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L A
i

GRAN BRETAGNA
INTRODUZIONE.

§. li

LE migliori Carte Geografiche della Grati Bretagtla e
Irlanda infieme

,
fon quelle di Sanfon

, Jaillot
,

de

Wlt
,

de l’ Irle
, de Fer

,
Moli

,
C SeHex , e quella di

Tobia Maier
, che nel 1749. ufrì alla luce per mezzo degli

Eredi di Homann . Dell’ Inghilterra in fpccie fu data ,in lu-

ce una Carta grande da Mie. Vifcber , tratta dalle Carte
delle provincie particolari di Giov, Speed

,
e Ricardo Bloom\

che poi fu ridotta alla grandezza ordinaria da Homann .

Quella però di Ermanno Moli è migliore
, e quella di Tom-

mafo Kitcbin è ottima. Dal mentovato Tifcber fu pubbli-

cata anco una Carta grande non fidamente di Scozia, ma
anco d’ Irlanda, che fu ridotta più in piccolo da Homann.
Ottime fono anche le Carte di Moli , che rapprefentano

ambedue i Regni.
§.V2. Il nome di Grati Bretagna comprende i dite Re-

gni d’ Inghilterra
,
e Scozia

,
i quali nel 1 706 furono ridot-

ti in un corpo
,

eguale nella forma di Governo
, ed in

tutta la coftituzionc politica; la qual unione vantaggiofa

ad ambedue i Regni
, fu. confermata dal Parlamento nell'

anno feguente . L’ antico nome Britannia fu rimefio in ufo

lòtto Giacomo I
,
quando i due Regni non poterono ac-

cordaci intorno alla precedenza de’loro nomi nel titolo. L'

aggiunta parola Grande ò relativa alla provincia di Bretagna

in Francia
,
che in altri tempi ebbe il nome di Piccola Bri-

tannia . Il Regno d\jrlanda è lòttopofto alla Gran Bretagna .

§. 3. La Gran Bretagna forma una grand’ Ilòla, cinta

dall’ Oceano Atlantico
, e dal mare di Germania

, fiacca-

ta dalla Francia per mezzo ilei così detto Canale , il cui

paflò più firmo chiamaft Par de Calait
; e dall’Irlanda per

A 2 mez-
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4 INTRODUZIONE
mezzo d’ alcuni (fretti di mare. La l'uà ellenfione è circa

71256 miglia quadre Geografiche , cioè l’Inghilterra ne

comprende 46656, c la Scozia 25600. Secondo il calco-

lo di Edmundo Halley
,

l’ Inghilterra è comporta di cir-

ca quaranta milioni di Jugeri quadri. (*) L’Ifola d’

Irlanda giace tutta nell’ Oceano Atlantico, e la Tua gran-

dezza importa circa 24320 miglia quadre Geografich* .

Per confeguenza la grandezza della Gran Bretagna, e Ir-

landa prefa inficine fa 965 76 miglia quadre Geografiche

da 60 al Grado ( cioè di pertiche 95 1 di Parigi
;
fono

'

S89 Venete. Il miglio Inglefc è di pertiche 830 di Pari-

gi
,
fono 776 Venete )

.

$. 4. L ’ Inghilterra per la fua lunazione gode un aria

temperata ,
che però è umida

,
e grolla

, onde è ioggetta

a’tempi torbidi , c molto variabili . L’Inverno dall’altre fta-

gioni vi lì dillingue per la neve, che in pochi giorni lì

difeioglie
,
per le pioggie

, e nebbie folte . In alcune inver-

nate, ed in alami luoghi, il bertiame per tutto l’Inverno

da per fe può cercarfi il pafcolo nelle campagne
; di notte

però a’tempi cattivi le vacche fi tengono nelle Halle, le

pecore poi di notte
,

e di giorno
, in qualfilìa Itagione

rimangono alla campagna aperta . Il terreno è si poco pe-

netrato dal gelo, che vi fi può arare per tutto l’Inverno,

c quafi in ogni mefe vi fi lumina un’altra fpecie di bia-

da . Il paefe confifte a vicenda in pianure
, colline

, e val-

li . Non v’ è paefe , ove l’ agricoltura fi fia avanzata
,
quan-

to in Inghilterra, a cui ha contribuito moltilììmo il pre-

mio, pollo full’ effrazione del grano in vafcelli Inglefi

.

Una fola raccolta buona rende tanto
,
che balla a mante-

nere l’ Inghilterra per 5 anni . Nelle provincie Meridionali

nonJi ula altro pane, fuorché di grano gentile; imperoc-

ché la fugala, che vi fi raccoglie
,

fi trafporta altrove. L’
ulo della fegala è maggiore ne’paefi Settentrionali, e di

più vi fono delle contrade, ove gli abitanti cibanfi del pa-

ne di vena. Ciò non oliarne la maggior parte dell’.Inghil-

, __ ter-

(’) Un Cìugcro d’ Inghilterra viene dunque a contenere sto pertiche qua-
drate Veneziane, e tale s’intenderà in tutta la leguente deferizione della

Gran Bretagna. Un Arponi, Giugero, o Campo di Francia, eccede quello

Giughi! terra d’un quatto.
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ALLA CRAN BRETAGNA. J
terra ha una tal* abbondanza di biade ,

che 1' annua e-

{trazione è dì grand’ importanza
,

come fi vede da

ciò, che fiegue. Dall’anno 1746 fino al 1750, cioè in

cinque anni
,
da 57 Porti dell’ Inghilterra fi trafportò in

Portogallo, Fiandra, Olanda, Francia, Norvegia, R.uf-

, fia
,

Affrica ec. del formentone
,

della fegala ,
dell’ orzo

tallito, e mondato, per il valore di 7405786 lire fieri'-

ne (che ammontano a circa zecchini 15204310 di Vene-
zia

, fui ragguagl io di lire 45 y , che fa corrilpondere in-

circa il corrente cambio di Peni;, o fieno Sterlini 51 per

un Ducato di Banco da lire 9 -f di Venezia ) (1) Per lo

fpazio di 3 mefi in ogni Porto pagali da’ Calfieri di ga-

bella, oppure dal Caffier generale una certa fomma di da-

naro in premio, per ogni Quartiere (cioè per ogni Staja

3 j incirca, a mifura di Venezia) (2) di biade, purché

vi fiano le richiefte prove dell’ effrazione, e che la mede-
fima fi fia fatta per mezzo di navi Ingleli, oppure di ta-

li baftimenti, in cui almeno il Capitano e f de’ Marinari

fieno Inglefi. Coloro, che pretendono quefto premio fon
foggetti a una pena fallata , fe fi convincono d' inganno .

Il danaro dato in premio a quell’ oggetto nel 1 748 ,
e 49

importò più di 200000 lire fierline (che vengono ad elle-

re circa 410610 zecchini Veneziani), c nel 1750 circa

325405 ( che lòno circa 668070 zecch. ) . Mediante quello pre-

c» mio i venditori mettonfi in iftato di vender le biade In-

glefi altrove per l’ ifteflò prezzo come l’ altre Nazioni. Ciò
non oliarne l'ellrazione fi proibifee ogni volta, che il gra-

no palla il prezzo ftabilito dalla legge. Le piante di giar-

dino, c gli alberi fruttiferi vi fono in abbondanza, e lòno

d’ottima forte. Vi fi fa gran quantità di fidro di pere, e

di

(1) Vedi il fogliente {• u. alla pag. 17- fulle monete d’ Inghiheifi , e

fuo valore

.

(») Il Quartiere di Londra (Q.iarter), mifura di grailo torna in lavo -

ro facea j,el fino a j 1 ( ed a mifura di Venezia a circa Staja j

fino a j _L
) ; e 5 Quattieri fanno una Tonnellata (cioè circa Staja i<A a

mifura di Venezia) . Un Quarrer è ,8 Bushel, o Staja Inglefi. II Bushel

per un Atto, del Parlamento dal i(j? de* «fière largo Poilki «SA-, e fw
fondo 8 .

A 3
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6 INTRODUZIONE
di mele. Avvi anco dello zafferano

, che riefce ottimo pref-

fo Walden, Cambridge, e Walfingham, come pure della

regolizia, e nibbi a . Del lino però, e della canapa ve n’è

minor quantità . C’ è mancanza grande di legno da fabbri-

ca , c da bruciare
; e gli alberi grolli

, maflìmamente la

quercia conservali per la coflruzione de’ vafcelli . Sarebbe

cola molto vantaggiosa all’ Inghilterra , fe tutte le contra-

de non coltivare fi piantaffero di varie forte d’alberi
,

adattati a cialcuna Specie di terreno, e fe i fiumi fi rem
deHèro più comodi alla navigazione

, onde il trafporto del-

le legna diverrebbe più facile. L'Inghilterra è fornita di

molte cave di carbon Solfile, che in parte fon inefaufte ,

malfimamente quelle di Nevcaftle e Withehaven . Il var

lore del carbon follile, che fi vende annualmente dagl’ In*

glefi
,
importa più di 5 milioni di lire Sterline ( cioè circa

10265150 zecchini Veneziani). I palcoli per il beftiame

fon eccellenti
,
confiftendo i medefimi in erbe di molta So-

stanza , e di buon odore . La cultura de’ prati c arrivata

aH’eftrema efattezza. Quindi è, che i belliami vi fono in

ottimo Stato. I cavalli Inglefi di corfo velocilfimo, fono

della razza d’ Arabia , e della Barberia . Il beftiame cor-

nuto vi è profpero; onde fi fa ottimo cacio, di cui il

maggior traffico fi fa a Chefter. Le mandre di pecore vi

fon copiofe
, e molto utili . La bella lana d’ Inghilterra ,

che dopo quella di Spagna, e del Portogallo ha il primo

•

rango, infieme coi lavori, che fe ne fanno, forma un
terzo dell’ entrate del paefe, e non fe ne eftrae più d’tm

quarto incirca . Il R.e Eduardo IV a fua richiefta ottenne

3000 pecore dalla Spagna
,

la razza delle quali efifte an-

cora in Inghilterra . La miglior lana ritrovafi nella Con-
tea di Glocefter, e ncll’Ifola di Wight

.
Quella di pelo

più lungo è nella Contea di Leicefter. Le miniere di fer-

ro nella Contea di Suffex, e le miniere di rame nella

Cumberlandia
,
e nel Sommerfetshire non Significano mol-

to; n>a altrettanto più utili fono le miniere di rame del-

la Contea di Cornval
, e quelle di Stagno, c piombo nel-

le Contee di Corn^al , e di Devon; imperocché i detti

metalli in neffun luogo ritrovanfi di fimil bontà, pef non
dir migliori. Gl’ Inglefi fono Stati i primi in Europa ad



' ALLA GRAN BRETAGNA. 7
avere min/ere di (lagno . Nella Contea di Cornval fi fon

trovate delle ricche cave d’ oro . La terra da gualcare
,

che tnovali in Inghilterra
,

(limali molto da’ tedi cori di

panno, ed è la migliore nella fua fpecie: L’ellrazione del-

la medefima è proibita . Le montagne contengono del

marmo in poca quantità, alaballro, criftallo
,

pietre grofi

fè, allume, e vetriolo. Non vi mancano acque minerali ,

delle quali le più celebri fon quelle di Bath
,
che fpn cal-

de . Vi fon delle faline ricche di fale , delle quali le meno
utili ne contengono rzz » [altre, come quelle di Droit-

«dch , Upwkh ec. •— ,
e quelle di Barthon, e North*

l_ ’ % - .

«deh , -j%, oppure j— 1 (Vedi A mcrhoJical Synopfis of

minerai Waters- -by John Rutty ,
London 1757). Ciò

non oftante il fale, che fe ne trae, non balla al bifogno

degli abitantiu Le fpiagge marittime, ed i fiumi fon mol-

to ricchi di pefee. La pefea delle fardelle fulla colla di

Cornwal
,
e Devon, quella dell’ ollriche fulla Colla diDor-

lèt, ed Eflex
, e quella delle aringhe fulla colla di Nor-

folk nella contrada della città di Varmouth , e la pefea

pretto Crowland nella Contea di Lincoln
,
fon le più rin-

nomate . I fiumi primari fono il Thames

,

o Themfe ,
(Ta-

migi ) eh’ è il maggior fiume del Regno ; la Saverna ( de-

«wn),<ed il Treni , o fia Humber .

§. 5. La Scozia refpira un’ aria alquanto più fredda, più

pura, e più falubre
,
che l' Inghilterra . E’ molto momuo-

ia , maffimamente la Scozia Alta , ove vedefi una monta-
gna Iterile foprapolla all’altra. L’Agricoltura fi mcgliora

femprepiù, ed oltre le biade vi fi coltivano anco la cana-

pa, ed il lino in quantità non mediocre. La cultura de*

belliami, non fidamente delle bellie a coma, e delle pe-

core
,
ma anco de’ cavalli vi fiorifee , benché i cavalli fie-

no piccoli. V’è abbondanza di legne, e di carbon follile,

che è preferito a quello d’ Inghilterra . Le montagne con-

tengono oro, argentone altri metalli ,
malfimamentc piom-

bo, di cui le ne ritrova ima fpecie eh’ è nera. Non vi

manca il marmo. La pefea fulle, colliere, fpccialmente

quella delle aringhe pretto l’Ifole di Schetland è di gran-

dilfimo profitto: ma gli Olandefi ne tirano il maggior

A 4 van-
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8 INTRODUZIONE
vantaggio; di che fi parlerà più a lungo nella Scozia. U
fiume primario è il Tay

.

§. 6i L ’ Irlanda è coperta di laghi, e marazzi . L’ aria

è molto umida
, c grolla « Le piogge

,
copiofe . Gli abitan-

ti fin’ ora non fi tono applicati quali ad altro, che alla

cultura del belliame; ora però cercano anche di promuo-
vere l’ agricoltura

;
e già riefce ottimamente la coltivazione

della canapa’, e del lino. La pelea vi potrebbe anco efferc

di maggior vantaggio. I monti contengono varie forte di

metalli ; ma non fé ne fa gran ricerca . Vi fi trovano an-

co de’marmi, ametifti, carbon follile, e acqua di vetriolo.

Il fiume primario è il Shannon.

$. 7. In Inghilterra lonovi 28 città grandi, e più di

650 piccole, e borghi. Secondo il calcolo più. veri fimile la

Gran Bretagna coll' Irlanda non comprende più di S mi-

lioni d’abitanti. Iri occafione di metter un’impofizione fili-

le fineftre in Inghilterra ritrovaronfi 690000 calè, fenza

le (Cottage?) capanne, che non pagano l’ impofizione ,

il numero delle quali al pater di Brakenridgc è di circa

200000, e per confegùenza la fomma totale delle cafe, e

cafucce farebbe di Spooco . Contandoli per ogni cala 6 per-

fonc, ne rifulta per l’Inghilterra un numero di 5340000
abitanti . Forfter fofiiene ,

eflerc il numero delle capanne
la metà del numero delie cafe, ed in quello modo il fito

calcolo arriva alla fomma di più di 7 milioni d' abitanti ;

ma Brakenridgc non accorda un sì gran numero di ca-

panne. La Scozia non ha più d’un milione, e mezzo d’

abitanti
;

e in Irlanda nel 1 696 non le ne trovarono più

d’un milione, e 34000, il qual numero finora non femr

bra eflerfi accrefciuto, per confegùenza il numero degli abi-

tanti di Scozia
,
e d’ Irlanda non può palliare due milioni

,

e mezzo. In Inghilterra ritrovanfi circa 10000 Ebrei. Nel

2753 per mezzo d’un Atto del Parlamento fu accordato ,

che fe gli Ebrei forellieri volelfero ftabilirvifi ., vi farebbe-

ro naturalizzati , cioè otterrebbero la facoltà di comprar de'

fondi, e d’efèrcitare il traffico, fenza elfer tenuti a pagar

il dazio de’ forellieri
.
Quello mezzo fu giudicato opportuno

per tirar nel paelè i ricchi Ebrei del Portogallo. Ma fic-

come quello Atto del Parlamento difpiacque molto al po-

polo
,
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ALLA GPAN BRETAGNA. 9
polo, e Vali’ altro canto non ne nacquero gran vantaggi

per gli Ebrei , mentre già per 1’ avanti avean goduto della

perniififone di comprar de’ terreni, ne feguì, che l’Atto

lu nVocato » La lingua Inglefe è compofta dell’antica Bri-

tanna , Latina
, Tcdefca , Danefe

, e Norwegefe ,
Italiana

,

e Francefe (
* ).

Sotto il nome di Popolo
,
che forma lo Stato infimo del

Regno , comprendónfi la Plebe , e gli Artigiani ,
i così det-

ti ireebolders
, cioè, che pofliedono de’ beni liberi dal cano-

ne, i Copybolders
,
cioè Feudatari, come pure la Nobiltà mi-

nore
^ detta Gentry

ì
che convien a tutti coloro, che chia-

manfi Gentleman
,
Efinire , Knight

,
e Baronet

, a’ quali fi

dà l’aggiunto di Honourable . La Nobiltà propriamente det-

ta Comprende fidamente quelle cafe, che in altri paefi for-

merebbero la Nobiltà Alta. Lord (Signore) è il titolo ge-
'

nerale de’ Nobili: e le quella parola trovafi polla innanzi

al nome della famiglia
,
fenza nominarvi altro carattere

,

allora lignifica un Barone . La Nobiltà ereditaria comprende

i Barons , b'ijcomu (Viceconti) Earls (Conti) MarquiJJes ,

e Ditkes , Nel 1753 vi erano 59 Barons, ixVifcounts, 95
Earls, 3 Marquilfes, e 24 Dukes. Ognuno de’ quattro la-

ttimi nell’ ifteflò tempo, è Barone. I primi 3 chiamanlì

righi hononrable ( riverii iffimo ) ,
ed i due ultimi mojt noble f

(nobiiilfimo ). Quelle cinque dalli formano, j, Baroni del Re-

gnai, o ila Peers (Pari). Un Barone
,
chiamali nell’ iftefld

tempo Peer , e Lord , un Vifcotmt fi chiama Baron , un
Conte è nell’illelfo tempo Vilcount, e Baron ^ un JMarquif

è Earl, Vifcount, e Baron, ed un Duca è Marquis, Eail,

Vilcount, e Barone; per dirlo in breve, chi ha il titolo

(
*
) Non è gran rempo che fi pcj fezionó la l inci a Inglefe ; e violi ripa-

rata aderto ricca, elegante , e mald ile al par d’ogni altra di Europa . Vie-

ne però efaltara di rtaolto da’ Nazii nali ; dicendola in rutto capace de’ fiori

rettorie! , fioche non la ceda in eh quenza , trattandoli di Dedan azioni , al-

le pili belle Orazioni dell'amica latinità. Ir» una parola, che quella lingua

fia ih tutto uniforme al talento di chi la parla . luttavia altrimcnte ne

Temono i Critici Francefi pili accreditati; e le ben ti voglia riguardare l’ Au-
tore, che fcriffe il Libro deli’ Inceriex.x.a delle Sciente , benché Inglefe di

nazione, parlò dell’£lcquen2a di quello linguaggio pili cautamente , e con mag-
gior circotpezione , méntr’ ebbe un riguardo piti rifpettolò per la latina . 7o«r-
nal dei Scavtim 8 j., 100.
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della eia (Te fuperiore
, ufa nell’ ifteflò tempo i titoli di tut-

te le darti rubalrerne. Se il Padre è Duca, e Marquis ,

allora il figlio maggiore porta il carattere di’ Conte, il fe-

condogeniro è Lord, il terzo Efquire, e chiamali fempli-

cemente Mafie?
>
cioè Monfieur. 11 primogenito d’un Con-

te chiamali Lord
,
e gli altri fiioi figlj , come pure tutti i

figliuoli de’ Vifcounts, e Barons lon eompreli nella Nobil-

tà balla
, e chiamanli Etquires. Il primogenito dopo - la

morte del padre eredita con i Beni ftabili tutti i titoli del

medefimo. I titoli non lon legati a certi luoghi, o beni ,

ma al fangue di colui , che n’è fiato decorato dal Re.
Quindi c che in Inghilterra li danno molti cartelli, e Si-

gnorie ,
lenza che vi fi ritrovino delle Baronie

,
Contee -,

Màrchefati ec. eccettuata la fola Contea d’Arundel
.
Quan-

do il Re vuol dar ad alcuno il titolo dr Duca, Marquis ,

Conte ec. gli dà la libertà di fcegliere un nome di provin-

cia, città, botqjo, o cartello (che però non appartenga a

qualche perfona privata), o di qualche altro luogo, ed un
tal nome gli vien accordato dal Re. Sogiion però fceglrerfi

tali nomi
,
che in altri tempi furon propri a qualche Ca-

ia
-

celebre; bifogna però ché una fimil Cafa fiali già eftin-

ta; imperocché non poflon due Pari, nel medefimo tempo
portar 1* ifteffo nome

; talora la perfona
, a cui fi vuol da-

te il titolo, conferva il fuo calato proprio, che allora di-

viert t itólo . Se ad alcuno, che ha già un titolo
,

vuol

darfene un altro, che fia di maggior carattere, allora èàh
libertà dèlia perfona di confervar il nome tifato fin a

‘
quél

tempo, oppure di cangiarlo. Le fupreme Cariche del Re-
gno danno la Nobiltà Alta perfonale. I Vefcovi in virtù

di quello carattere fon Baroni del Regno . Le linee del-

le Calè Nobili
, e Cavallerefche

,
dirtinguonfi negli feudi gen-

tilizi per mezzo di certi fegni avventizi . Richardo III vi

erelfe un Tribunal Eraldico, il quar Collegio cuftodifce un

Regiftro degli Stemmi di tutte le famiglie, e de’ Notili »

per poter venir in chiaro, quando, ed in qual occafione

li fiano conferiti

.

§. S. La pretefa Riforma della Chiefa d’Inghilterra eb-

be origine lotto il Re Enrico Vili, fu continuata lotto

Eduardo VI
,
impedita dalla Regina Maria

, e perfezionata

da
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ALLA GRAN BRETAGNA. II

da Elifabetta . La Regola , a cui dovea conformarli la Ri-
forma

,
fi fu

,
che ne’ dommi di Fede , nel pubblico Culto .

Divino, nel governo Ecclefiaftico, e nella difciplina nien-

te altro fi cangiale, fuorché ciò , che nella Chiefa Cat-
tolica Romana fi farebbe ritrovato poco conforme alla pri-

miera coftituzione della Chiefa antica. Quindi è, che la

Chiefa d’ Inghilterra confervò molti riti , comuni alla Litur-

gia della Chiefa Romana Cattolica; e ficcome quella Ri-
forma tu intraprefa, cd efeguita da’Vefcovi, n’è derivato,

che la Cbufa dominante Anglicana -chiamali la fa[covile
, o

Mta. Giovanni Calvino s’ingegnò moltifilmo d’aver par-

te nell’avanzamento, e nella coftituzione di cotefta Rifor-

ma ; ma i Vefcovi
, non gli permifero di mettervi le mani.;

mafltmamente perchè pretefe di volere fpogliar la Chiefa

della Pompa, e degli Ornamenti citeriori, e d’ introdurvi

la coftituzione della Chiefa di Ginevra . Ciò non oftante

vi fu un gran numero d’Inglefi, a’ quali piacque il regola-

mento di- Calvino, i quali coll’ajuto del medefimo compo-
fero una Coftituzion di Chiefa, che quali in tutti i punti

era contraria alla Vefcovi le a Elfi chiamaronfi col nome
generale di Puritani

,
pretendendo di purgar la Chiefa dal-

le macchie , che v’ eran ancor rimafte , oppure con quello

di Non- conformijli . Efiì conforme • alia Dottrina di Calvino,

ftabilrrono i Presbiteri fenza Vefcovi
,
onde a’medefimi fu

dato anche il nome di Presbiteriani
,
e fra loro fecero del-

le Leggi Eeclefiaftiche
.

Quelli malcontenti della Chiefa

Anglicana anche fra di loro ebbero delle controverfie, e fi

divifero in partiti; onde nacquero gl’ Independenti
; „i quali

difeoftaronfi da’ Presbiteriani
,

perchè eran di fentimento
,

effer le Comunità Crilliane del tutto libere, ne riconofcere

verun Vefcovo ,
nè veruna Adunanza Ecclefiaftica fuperio-

re; efli però in feguito di tempo fi fon competentemente
riuniti . Gli Epifcopali , e Presbiteriani fon i due partiti

principali antagonifti , e difputano fra di loro intorno a'

dommi di Fede , al governo della Chiefa , alla difciplina
,

Liturgia, o a’ Riti della Religione. I primi hanno prefio

maggior voga in Inghilterra
, e Irlanda

;
gli altri nella Sco-

zia . I più rinnomati degli altri partiti fono gli Anabattifti,

oppure come -edi ftelfi fi chiamano
, i Battijli

,
che non

bat-
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battezzano i bambini , e nel Battefimo degli adulti ufatlo

.
,1’immerhone; ed i Quakkeri

,
cioè Tremolanti . Oltre di que-

lli vi è anche gran numero d’ altri più piccoli partiti di

Religione Crilliana, fra’ quali quello de* Romani Cattolici

ha gran numero d’ aderenti in Irlanda . Si tollera ancora un
monaftero de’ Benedettini a Winchefter in Inghilterra . Que-
lla gran folla di fette della Religion Crilliana, intorno a

cofe
, e propofizioni , che non folamente non coftituifcono

la follanza della Dottrina di Gesù Crilto , e deTuoi Appo-

soli, ma in gran parte nemmeno vi appartengono, fon

tanto più deplorabili, quanto egli è più certo, che fon la

forgente principale dell’ Indifferentifmo ,
che nella metà del

fecolo XVII vi fi moltrò pubblicamente , e dopo quel tem-

po vi ha fatto progredì llupendi . Vi fi fon trovati de’ Let-

terati
,
che con ifcritti ben ragionati confutarono i libri

libertini; ma vi fono flati ancora molti cattivi Difcnfori

della Teologia , e S. Scrittura , che di rado 11 fon ^prefi a

cuore di proporre, e pubblicare degnamente la Dottrina di

Gesù CriHo, e de’fuoi Appoftoli
,

la cui Divina e impa-

rcggiabil virtù opera nella mente d’ogni uomo ragionevo-

le
,
purché gli ha propolla , come fi deve . Finché i diverfi

partiti dèlia Religion Crilliana cercheranno d’ infamar più

le loro Dottrine
, che quella della S. Scrittura ,

e che

avranno più a cuoreT accrefcimento del loro partito, che

quello del Regno di Gesù Crillo, avremo tèmpre ragione

di lamentarci del progrelfo dell’ incredulità , e del liberti»

naggio. • ,

La Chiffel propriamente detta Anglicana governali da

due Arcivefcovi, e 25 Vefcovi, che fon fottopolli al Re,
come al Supremo Giudice di tutto il Clero, e delle cofe

fpettanti alla Religione . L ’ Arcivefecovo di Canterbury è il

primo Pari del Regno; ha il rango immediatamente dopo

la Cafa Reale
, e precede non folamente a qualliha Duca

del Regno, ma anco a tutti i primarj Minillri della Co-
rona. II fuo titolo comprende le parole; Divina providen-

tia : Egli chiamali Primate of all England and Metropolitan
,

e quando al medehmo s' indirizza il dilcorlo
,

gli fi dà il

titolo comune a’ Duchi: Tour gr'ace
,
and Mojl Revcrend fel-

ibri- in god. Egli incorona il Re, può difpenfare in molte

cole
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cofe

,
che alla parola Divina , ed a’ Diritti Reali non fon

contrarie
;

'gli fon fottopofti 21 Vefcovo, ed ha innoltrc

la fua propria Diocefi . Ha il diritto di tener varie Corti

di Giuftizia in cofe fpcttanti alla Chiefa
,
ed altre prero-

gative . Le fue Rendite annue fi {limano maggior; d’una
mezza tonnellata d’oro (che fa Marche 169 ì in circa a

pefo di* Venezia e perciò riviene a circa Zecchini 11380
di Venezia) (1). L’ Arcivefcovo d’York ha parimente il

rango fopra tutti i Duchi , che non fon della Cafa Rea-
le, e fopra i Miniftri di Stato

,
eccettuato il Gran Can-

celliere, il quale fiegue immediatamente dopo 1 ’ Arcivefco-

vo di Canterbury . Egli chiamali Primate of Englad and

Metropolitan della fua Diocefi
, ed ufa i due altri titoli ,

comuni all’ Arcivefcovo di Canterbury, imporre la Corona
alla Regina, è perpetuo Cappellano della medefima

; ed a

lui fon fubordinati i Vefcovadi d’York, Durham, Caria-

le, Chefter, Man, e in Northumberland ha il diritto di

Conte Palatino, onde vi può efercitar la Giurifdizion Cri-

minale. I 25 Vefcovi
,

nel prefentarglifi ,
fi chiamano Righi

Reverer.d
, c Tour Lordship ; nel rango fuccedono a’Vifcounts,

e precedono a’ Baroni
,
eccettuato il Vefcovo

/
di Sodor

, e

Man ,
il quale non ha come gli altri , luogo nel Parla-

mento Alto, nò ha 11 fuò Vefcovado dal Re, ma dal

Duca d’ Athol
,

e propriamente non è Lord . Il primo
tra’ Vefcovi c quello di Londra

, a cui fuccede quello di

Durham, che ha nell’ifteflo tempo la Giurifdizione feco-

lare ,
e gode del dritto di caccia

,
e poi fiegue quello di

Winchefter . Gli altri hanno fra loro il rango d’ anzianità

fecondo il tempo della loro Confecrazione . II Vefcovo pe-

rò di Sodor
,

e Man è fempre 1’ ultimo . I Vefcovi fon

fottopofti al loro Arcivefcovo Metropolitano, ed alla fola

fua giurisdizione
,

il quale gli può deporre
,
quando vi fie-

no ideile ragioni fufficienti ; richiedefi però il previo con-

fenfo Regio. I Vefcovi ne’ loro Vefcovadi hanno una fpe*

eie di Corte di Giuftizia
;
ma fi può da quella appellare

' al

( 1 ) La Tonnellata d’oro, equivale a terminila Fiorini di Gemania
(cioè a circa 117*0 Zecchini Veneziani, corri(pendendo la Tonnellata a
Marche jjj incirca di Yenezja).
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«1 Tribunal competente; e le Cau(e Criminali non appar-

tengono al loro Foro . Effi vi fanno gran figura
, e le lor

ro Rendite ion riguardevoli
;

e fe mai quelle non follerò

abbaftanza ricche, vi fi aggiungono altre cariche Ecclefia-

ftiche di buona rendita, per elempio
,
qualche Decania.

A’ Vefcovi fuccedono i Decani
,

e Canonici delle Chiefe

Cattedrali, tra' quali s’eleggono i Vefcovi., I più vicini di

rango a’ Decani, fon gli Arcidiaconi. Ogni Vcfcovado ne
ha uno, o più, e 6o ve ne fonò in Inghilterra. Quelli ,

due o tre volte T anno ,
vifitano le Chiele . Dopo di elfi

ieguono i Decani rurali ( Ruraldeans ) che anticamente

chiamaronfi Archipresbiteri , ed il loro uffizio era di figni-

ficar alle perfone del Qero la volontà del Vefcovo . Il

Clero baffo confifte in Sacerdoti
,
e Diaconi . Ritrovanfi in

Inghilterra 5567 parrocchie, e 323$ Vicariati, e per con-

feguenza 8803 Prebende. Il Parroco, o fia il Poffeffore

della Prebenda
, e della Decima groffa chiamafi ReSìor

,

ma fe la Prebenda è in mano di perfona Laica, il Sacer-

dote della Parrocchia chiamafi Sicario, e dalla perfona

Laica mentovata non riceve altro, che le piccole Decime,
oppure un falario comodo. Contanfi in Inghilterra 3845
Rettorati .

La Scozia è divifa in 13 Sinodi Provinciali
,

comporti

ognuno di 68 Presbiterati
,
e quelli fon divifi in parrocchie.

In Irlanda ritrovanfi 4 Arcivefcovadi
,
con 19 Veicovadi.

La Società che ha per oggetto l' avanzamento delle co-

gnizioni del Criftianefimo ( Society for promoting Chriftian

Knowledge) principiata nel 1698, c privilegiata nel 1701,

riefee di gran vantaggio e onore all’Inghilterra . Confifte

quella in un numero di membri
,
che fi fottoferivono ( Sub-

fcribing metribers ) per dar annualmente qualche fuflidio di

danaro
,
ed in altri membri

,
i quali , efiilenti parte in In-

ghilterra
,

e parte altrove , tengono corrifpondenza colla

Società ,
e le danno non fidamente ayvifo intorno allo fia-

to della Religione de’ luoghi della lor vicinanza
,
ma pro-

pongono anche de’ mezzi per far de’ buoni fiabilimenti
,

e

fanno venir in mano di chi fpetta i fuffidj inviati loro

dalla Società , o dati dalla lor propria beneficenza . Il pfin-

cipai intento delia Società è, di far allevare, e iftruire la

t Gio-
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Gioventù povera , e di promuover la Dottrina Criftiana

nelle nuove Colonie Inglefi , e tra l’ altre Nazioni ;
erta

perciò ferve di foftegno a’Mifiìonarj Proteftanti fulla corta

di Coromandel in Alia
;

ed ha fatto ftampare in lingua

Araba il nuovo Teftamento
, ed il Salterò ,

come pure il

Nuovo Teftamentp in lingua Walefe, con un libro di pre-

ghiere per comodo degli abitanti di Wales . Le fcuole ove

s ’ infegna gratis ( Charity Schools) rifentono pure il fudi-

tiio de’ generofi Benefattori , ed a mifura delle limofine r

le medefime fon più o meno numerofe. Nel 1749 vene-
rano a Londra 149, ove s’iftruivano 3406 ragazzi, e zi 72
fanciulle . Nel rimanente d’ Inghilterra , e nella Provincia

di Wales nel detto anno ritrovavanfi 1329 fcuole libere

in cui s’iftruivano gratis 19506 ragazzi, e 3915 ragazze >

fenza contarvi le 142 Scuole di Wales, dette Circulating-

Schools . La Società de propagando Evangelio ne’ paefi efte-

ri ( Society for propagating thè Gofpel in foreign parti ) man-
tien più di 80 Miffìonarj

,
Catechifti , e Maeftri di fcuola

della Chiefa Anglicana nelle Colonie Inglefì d’America.
Nella Scozia v’è parimente una Società intenta a pro-

muovere la Dottrina Criftiana, fondata nel 1 709, di cui

l’oggetto fi è d’iftruire gli Scozzefi montagnuoli . Nel 1738
vi fi trovarono 1 34 Scuole libere , ove fi dava gratis l’iftru-

zione a 5187 ragazzi, e 2618 ragazze. Anche in Irlanda

vi fono limili Scuole, il numero delle quali nel 1748 fu

di 168, ove s’ infegnava a 3006 giovani, c vi erano in-

noltre altre 30 Scuole , ove 885 ragazzi aveano il mante-
nimento per carità . ...... •

.

•

Tutte quefte Scuole hanno già iftruito un numero indi-

cibile di Giovani
, e le mentovate Società hanno fatto ftam-,

pare molte migliaia di Bibbie , ed altri buoni Libri dati

per carità a’bilògnofi.

§• 9. L’Inghilterra ha prodotto molti uomini DottiJJimi *

e le Scienze vi fon molto ftimate
, e promofie . Ma il me-

todo di ftudiare è un po’ particolare , e le due Univerfità

di Oxford, e Cambridge continuano ad efièr regolate trop-

po all’ antica . Gl’ Inglcfi di rado s’ applicano nell’ ifteflò

tempo a più Scienze, e coltivandone una fola , vi foglio-
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no arrivare a una gran perfezione . La lingua Greca
, è

l’erudizione vi è in particolare ttima , e vi fi ftudia col

maggior impegno ;
le Lingue Orientali però vi fon poco

coltivate , lo che probabilmente è la cagione
,
perchè il- te-

tto Ebraico della Sacra Scrittura ha poca autorità preffo

gl’ Inglefi . La lingua
, e l’ erudizione Latina vi s’ impara

'

più per intender i libri ,
che per la lingua medefima ;

quindi è, che di rado trovali chi feriva in Latino con
eleganza e purità, e pochi Letterati lo parlano volentieri,

e con prontezza . Gl’ Inglefi poco fi curano d’ apprendere

la lingua Tedefca , Francefe , ed altre lingue foreftiere .

L’Inghilterra ha avuto tempre de’ Poeti di profondo pen-

fare
;
e le Matematidie vi fi ftudiano con grand’ impegno

.

Gl’ Inglefi hanno contribuito moltitfimo al progredò della

Filofofia; ma la Teologia vi s’infegna, e s’impara anco-

ra in maniera troppo fcolaftica . Anche lo ftudio delle

Leggi vi fi fa in modo particolare . La maniera poi di

ftudiar la Medicina, e la Fifica è commendabile . Di ra-

do trovati un’ Inglefe , e che fiafi avanzato piu dell’ ordi-

nario nella Storia Politica, Ecclefiaftica , e Letteraria de’

paefi efteri , e nella Geografia . Le Univerfità d’ Oxford , c

di Cambridge fon folamente per il comodo della Chiefa

Anglicana
;
perciò i Presbiteriani fra loro hanno erette del-

le piccole Accademie. Le dette Univerfità continuano ad

e(Ter fui piede antico fcolaftico. Vi fi richiedono 4 anni,

prima che uno divenga Baccalaureo dell’ Arti; 7 anni per

diventare Maeftro; 14 per divenir Baccalaureo di Teolo-

gia ; e 18 per e(Terne Dottore . Nell’ Univerfità d’ Oxford

nefltùn può diventare Dottor di Legge
,
prima d’avervi ftu-

diato iz anni, e per eflfer promoflo al Dottorato di Me-
dicina, vi vuol uno ftudio di io anni. Nell’ Univerfità di

Cambridge riguardo alle due ultime Scienze vi bifognano

1 1 anni . La Società Regia ielle Scienze di Londra
,

inco-

minciata nel 1645, e nel 1662 privilegiata del Re Carlo

II
, è la prima di tutte l’ altre d’ Europa , e merita quella

gran reputazione, che ha nel mondo Letterato.

Nella Scozia ritrovanfi 4 Univerfità, cioè a Edinburgh,

Glafgow, S. Andrei, e Aberdeen ,'lc quali fon frequen-

tate
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tate da’ foli Presbiteriani. In Irlanda un’ altra re n’è in

vantaggio de’ foli membri della Chiela Anglicana. Ma tut-

te quelle Univerfità fignificano poco

.

§. io. Gl'Inglefi non fi fon mai diftinti nella Pittura ,

c Scultura. In genere però di Scultura già da gran tempo

hanno efercitato con vantaggio l’arte dell’Intaglio a Sfu-

mo (i), c nell’ arte d’incidere in rame hanno attual-

mente de’ bravi maeflri ,
che le fanno onore . Roberto

Strange in cotefta arte è il più gran maeftro, che fta mai

flato in Inghilterra . L’ Ifole Orcadi fon la fua patria .

Nell’ Architettura Civile meritano maggior lode
, e nella

Nautica fon bravi(limi . Avvi un gran numero di bravi

maeflri nell* altre arri utili, e le lor manifatture, ed i lo-

ro artefici fono i migliori , Gl’ Inglefi furono i primi a in-

trodurre in Europa le nobili manifatture de’ Tappeti , ove

con tanta maeftria fanno lavorar in feta e lana
,
che i la-

vori s’accollano moltilfimo al vivo, e al naturale. Le lo-

ro fabbriche di vetro
,
ove gettanfi degli fpecchj grandi ,

fon di grand’importanza. Gli artefici che da’Paefi Baffi,

e dalla Francia vi fon rifuggiti, vi hanno molto avanzate

le manifatture, ed ogni anno più s’aumentano. Le mani-

fatture di lana vi fon giunte ad una gran perfezione , ed

il valore de’ panni, che annualmente elcono dall’Inghilter-

ra ,
monta a due milioni di lire fieri ine . Ma il traffico

Be’ panni va Ibernando notabilmente, perchè i Francefi dan-
no a minor prezzo i lor panni, a’ quali fanno dar un co-

lore più vivo, benché non fieno per meta fodati, come i

panni Inglefi. Le manifatture di feta vi furon introdotte

verfo la fine del Regno di Giacomo I
, e fui principio di

Carlo I
, e vi hanno fatti buoni progrelfi

, che però po-

trebbero eIter molto maggiori. Nella Scozia, e Irlanda le

manifatture non fon per anco giunte ad uno flato fion-

do, eccettuate le manifatture di tela di lino
,
che molto

s’ avanzano

.

§. ii. L’Inghilterra è in un filo comodo per il Com-
mercio

, eflendo fornita d’un gran numero di Porti buoni,

e co-

fi) L’autore ne fu il Sig- Sichem Tenente Colonnello d’Haflìa nel 1*4*:

le più belle Carte in quello genere fono del Sig- Smith

.

hnm. n1.
'

. B
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e comodi per approdarvi
,
e per coftruirvi delle, navi , di

bravi marinari
,
e di molti prodotti nazionali . Il traffico

interno, che palla tra un Porto e l’altro, occupa almeno
tooooo marinari, effóndo grandifilmo il numero delle na-

vi
,
e barche

,
che da un luogo all’ altro trafportano car-

bon foffile, biade, burro, cacio, terra da gualcare
,
Tale,

e molti generi nazionali . Il valore de’ prodotti naturali
, e

delle manifatture ftimafi annualmente in Inghilterra 42 ,

milioni di lire fterline (che ammontano a circa 77590910
Zecchini Veneziani) . Il traffico degl’Inglefi ftendefi per

tutto il mondo. Effi mandano in Turchia panni, ftagno ,

piombo
,
e ferro , e talvolta comprano dello zucchero in

Francia , e nel Portogallo , c lo trafportano in Turchia ,

come pure delle niaftre da Cadice . Quello traffico lor’ è

molto utile
;
perchè nel trafporto delle lor manifatture fer-

vonfi de’ loro proprj vafcclli , come pure nel riportare le

mercanzie permutate, che fono la feta
,

la (età fioretta ,

droghe
,
generi per la Farmacia ,

fapone
,

bambagia
,

frut-

te , olio cc. In Italia portano panni
, varie forte di floffe

,

pelli, ftagno, piombo, pepe, ed altre mercanzie dell’ Indie

Orientali, c ne riportano feta, vino, olio, fapone, ulive,

tinte
, acciughe ec. Etti lafciano in Italia circa 200000 li-

re fterline in contanti (cioè circa 410610 Zecchini Vene-

ziani ) . Nella Spagna portano panni ,
varie (loffie

,
pelli

,

pefee, (lagno, piombo, e biade; e ne riportano vino, olio,

frutte, lana ,• indaco ,
cocciniglia

, e tinte, ma in oggi

quello traffico importa meno di prima . Il Portogallo pren-

de dagl’ Inglefi i medefimi generi
,
thè la Spagna , ed a’

medefimi rende olio, vino, (ale, e frutti. Il vantaggio è

dalla parte degl’ Inglefi, ma è meno grande
,

di quel che

molti fe l’ immaginano . La Francia riceve dagl’ Inglefi

una gran quantità di tabacco, corno
,
ftagno

, del piom-

bo, flanella, ed in tempo di carellia delle biade; all’in-

contro' effa fomifee agl’ Inglefi vino, acquavite
,

tela, tri-

ne, tela battila
,
broccato, velluto, ed altre ricche (loffie di -

feta, canapa, lino, cenere di loda, ferro, legno da fab-

brica ec. In quello traffico l’ Inghilterra è molto al di lot-

to; imperocché conforme al calcolo del Signor di Secon-

dat vi lafcia 500000 lire fterline di contanti (che ammon-
tano ;
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(ano a 10115520 Zecchini incirca di Venezia) . Le fian-

dre fornifcono agl’Inglefi trine , telabatida ,
tela fina per

far delle manichette, detta linon, altre forte di tela fotti-

le, è aitri generi, e ne riceve fargia, flanella, zucchero ,

tabacco, (lagno, e piombo, con circa 250000 lire fterline

in contanti ( che fono incirca 513260 Zecchini Venezia-

ni ) . La Germania riceve dagl’ Inglefi panni ,
varie forte di

doffe , tabacco, zucchero, fpezie dell’ Indie Orientali ,
(la-

gno, piombo ec: ma 1’ Inghilterra ne riceve molta tela ,

filo, pelle di capra, latta di ferro (lagnata, e molte altre

mercanzie, e vi è in perdita di 500000 lire (ledine { vai

a dire di circa 1026520 Zecchini Veneziani)* Dalla Nor-

vegia gl’ Inglefi ricevono una gran quantità di tavoloni di

pino, di legno da fabbrica, ladre di ferro, e rendono al-

la medefima guincc ( Moneta d’ Oro che viene a valere in-

circa Zecchini Zj di Venezia), del tabacco, e de’ panni

lani , e vi perdono circa 130000 lire (ledine ( cioè circa

j 3345 Zecchini Veneziani). Dalla Svezia ritirano gl’ Ia-

gleifi molto fèrro ,
legno da fabbrica , tavoloni

,
ed altre

mercanzie, e rendono alla medefima oro, argento, alcuni

generi naturali
,

e delle manifatture
,
e vi perdono circa

200000 lire deriine (che fanno incirca 410610 Zecchini

di Venezia ) . Alla Raffia fornifcono gl' Inglefi panni grof-

folani , ed altri di minor prezzo, Aagno, piombo, tabac-

co, con qualche altra forra di mercanzia; all’ incontro ne

ritirano canapa, lino, tela di lino, filo, rame, (ègo, fèr-

ro, pelli, cenere di (oda ec.
, e vi lafciano più di 400000

lire (tedine in contanti (che ammontano a chea 821220
Zecchini Veneziani ) . In Olanda mandano gl’ Inglefi pan-

ni , varie forte di doffe
,

pelli
, biade

,
carbon follile

,
al-

tri prodotti nazionali, mercanzie dell’ Indie, e della Tur-
chia, cioè zucchero, tabacco, rifo, pece, catrame, ed al-

tri generi ricavati dalle lor Colonie Americane : ma all’in-

contro ne ricevono tele d’Olanda, galloni, odo di balena,

vafi di rame da cucina
, tinta roda, galanterie , e molte

altre mercanzie. Gl’ Inglefi vi guadagnano; ma dall’altro

canto il traffico di contrabbando colle mercanzie Olandefi

in Inghilterra è grandiflimo. Il traffico coll’ Irlanda è mol-
to vantaggiolò agl’ Inglefi , provvedendola efli quali di tut-

15 2 te
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IO INTRODUZIONE
te le manifatture

,
ed altre mercanzie bifognevoli

, eccet-

tuata la tela di lino, colle floffe di lana della forte di

mezzo , e con i viveri . Il tra Ilico dell’ Inghilterra colle

fue Colonie Americane è molto importante, ed utile; impe-

rocché <licefi importare annualmente il valore almeno di

4800000 lire fterlinc (che fono incirca il valore di 9854550
Zecchini di Venezia ) , ed occupare 30000 marinari . Gl’In-

glefi vi fpacciano la maggior parte delle Ior manifatture
,

e provvedono le Colonie di tutte le cofe bifognevoli d’Eu-

ropa
, e ne ricevono i prodotti Americani

, cioè zucchero

,

tabacco, gengiovo, rifu
,

legno da fabbrica
,
e molto de-

naro contante. Il profitto, che ne ricavano potrebbe farfi

maggiore , fe in cotefti paefi con maggior induflria fi colti-

vaffero la canapa, il lino, la feta, le miniere di ferro, la

coftruzione delle navi
,
ed altre cofe . II traffico di contrab-

bando , che gl’Inglelì cfercitano tra rifòla della Giammaica ,

e la Terraferma cogli Spagnuoli, è molto importante. Il

commercio coll’ affrica c generalmente molto vantaggio-

io agl’ Inglefi ;
imperocché non ricava danaro dall’ Inghil-

terra , ma fomminiftra non fidamente i Negri per le Colonie

Americane (ove fe n’impiega un numero di 150000) ma
anco della rena d’ oro

,
del legno rollo

,
e della tinta di

*

fcarlatto ,
delle quali mercanzie una parte ancor fe ne

vende .

Il commercio coll’ dfia è nelle mani della Compagnia

dell'Indie Orientali
,
fondata nel 1600, e rinnovata nel 1698.

La Compagnia vi manda oro, e argento (lo che nel 1754
importò la fomma di idooooo lire fterlinej) (cioè di Zec-

chini Veneziani 3284850 incirca), ed alcune manifatture

Inglefi ;
in cambio di che ne riporta ne’ fuoi proprj vafcel-

li le manifatture, e mercanzie
,
Indiane, e Chinefi, cioè

tela orticchina , cotone , thè, caffè, e feta rozza
,

e ne

vende all' altre Nazioni il fuperfluo. Negli ultimi tempi lì

fon moltiplicate le querele contro quella Compagnia (
* )

.

1 1 al-

(’) Dijnoftrava quella Compagnia uno sbilancio palpabile . 11 Re nel fuo

(fifcorfo ,
' eh’ ebbe alle Camere del Parlamento fulla fine dell’anno 17 7* ,

dimoftrò loro, quanto reflaflè mortificato il, Aio animo per un tale Icoucer-

to . Raccomandò ad de il ritrovamento de’ mezzi onde ridur A potette di

bel
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L !

altre Compagnie privilegiate di traffico fono la Compa-

gnia del mar del Zar , ove maggior profitto fi ricava dal

cambio del danaro
,
che dal traffico ;

La Compagnia di Le-

vante
, o della Turchia

,
e la Compagnia del Golfo di Hud-

fon . II Etnico di Londra è di grand’ importanza

.

Tutte le mercanzie Inglefi
,
c forelliere

,
che dall’ Inghil-

terra efeono annualmente, importano tra 6, e 7 milioni

di lire fterline (vai a dire tra 12318180 c 143^1210 Zec-

chini di Venezia incirca ) e tutte quelle
,
che vi entrano

non partano il valore di 5 milioni ( cioè di Zecchini Ve-

neziani 10265150 incirca); e ficcome una gran porzione

delle mercanzie fóreftiere, che vi entrano, di là partano in

altri paefi , ne fiegue
,
che le fpefe annue che vi fi fanno

per le mercanzie eftere, poflan ftimarfi di circa 4 milioni

(cioè di circa 8212120 Zecchini Veneziani ). Gl’ Inglefi

ricavano l’oro, e l’argento dal Portogallo, dalla Spagna,
dal mar del Zur

, dalla Giammaica , dalle Colonie Ameri-

cane, e dall’ Affrica. Quell'oro, e argento dall’ Inghilter-

ra paflando in Olanda và nell’ Indie Orientali . Di tutto

il tr affico Inglefe co’ paefi efteri

,

due terzi raggiranfi nel

Porto di Londra
; j fe ne può dare alle corte meridionali

‘

d’ Inghilterra ,
oppofta alle corte Settentrionali di Fran-

cia; | alla corta Orientile
,
bagnata dal mare Germanico

,

e 1 con qualche cofa di più
,

alla corta Occidentale

.

Per dir qualche cofa di più intorno al traffico di Sco-

zia , e d’ Irlanda
,

quello per lo più parta per le mani
degl’ Inglefi . Giovanni Sprenel nelle Memoirs of Wool di

Giovanni Smith fi lamenta
,

che si gran quantità di mer-

can-’ * ' -»-»» ! I . ' — 1— ' M.l

bel nuovo ad un fiorito (Ulema . E pereti , ad orna che 1’ Affemblea di que-
lla Compagnia andai!® ntrovandó maniere, onde lei rifare alcun pretefo dan-
no a’ proprj Privilegi, e rimetterli dappersé , la Gamete de’ Comuni vedendo
approffimariì la fine della lua Seffione, ultimò il progetto di fomminiftrare
una fomma di danaro a quella Compagnia, inferendovi per altro una Clau-
fnla , che obbligava la medrfima ad accettare il predirò. Il Ri , ch’ebbe a
feiogliere il Parlamento il di 1. Luglio del i??j. tra 1’ altre cofc già ulti-

mate, a quella eziandio diede il fuo alTenfo , dimoiti arnione nella fua pc- -.

rorazionc ch'ebbe dal Trono, qual folle il fuo aggradimento . Cosi andaro-
no fvanire le (contentezze, e le dubitazioni. Vi s’introduflè per altro una
nuova forma di Governo, e s’ allegoà la maniera economica, fu cui la Com-
pagnia lidia doveva edere regolata .

B3
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22 INTRODUZIONE
canzie dall’ Inghilterra fi trafporti in Scozia per danaro

contante
,
che potrebbero non fedamente dagli Scozzefi me-

defimi lavorarfi, ma anco venderfi a’ foreflicri . Nella de-

scrizione di Scozia porterò l’enumerazione de’ prodotti na-

zionali di Scozia, che la medefima potrebbe dar a’ fore-

ftieri in cambio delle cofe bisognevoli. Dell’ Irlanda già s’

è detto
,
che dagl’ Inglefi è provveduta di tutte le mercan-

zie necefifarie ;
Effa però fa anche un traffico immediato

con l’ Olanda ,
Fiandra

,
Francia

,
col Portogallo

, c colla

Spagna
,
ove manda pèlli

, fego ,
bovi , burro

, e nc riceve

?

uel danaro, che dà agli Inglefi per le lor mercanzie . Gl’

rlandefi in altri tempi mandarono anche le loro ftoffe di

lana in Olanda , e Spagna ; c perchè i medeftmi le potea-

no dar a minor prezzo, di quel che gli Inglefi pófiòn

vendere le loro, onde nc rifultava un pregiudizio al traffi-

co Inslefe, cosi il Parlamento ne proibi l’eftrazione . Cer-

ca però l’ Inghilterra eccitare gl’ Irlandcfi a perfezionar

vieppiù le fabbriche di tela di lino , a’ quali ha conceduto

anche la permiffione di trafportarla in Inghilterra.

Bifogna finalmente dir qualche cofa della Moneta In-

- glefe . In Inghilterra fi fanno i Conti a Lire Sterline ,

Skillinghi ,
e Peny: 12 Peny fanno un Skillingo ( cioè Sol-

di 45 circa di Venezia), e 20 Skillinghi una Lira Ster-

lina ( Pound Stcrling ) la quale è moneta immaginaria
, e

In moneta SafTone ia circa 6 Rjsdalleri ( che equivagliono a

lire 4? in circa di Venezia ) (
* ) . Le monete di rame fono

.

il

(’) Pofio il Cambio di Livorno con Londra a 54 danari

fterlini per una Pezza da otto Relli, la lira fterlina torna

in Livorno quafi due Zecchini , cioè lire Fiorentine 25 11 j .

Uno Skillingo , 0 foldo flerlino farà foldi Fiorentini 25. 6 j .

Un Peny
,

0 danaro flerlino /oidi fiorentini 2. 1 -£t • Óra però
col Cambio corrente a danari flerlini 49 \ per una Pezza da
otto Reali

,
viene a formare la lira flerlina a più di due

Zecchini , cioè lire 27. 14 y incirca
,
che vengono ad e/fere a

moneta Veneziana lire 45 {• incirca . Uno Skillingo
, 0 foldo

flerlino farà foldi Fiorentini 27. 8 % e di Venezia foldi 45 £

l in-
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il Farthing ,

la quarta parte «l’un Peny (che vale quali n
danari di moneta Veneta), e il Half-Peny , cioè un mezzo

Peny (cioè foldo i. io. circa di Venezia). Le monete d’ar-

gerito eh' abbiano maggior corlo , fono il Peny ( eh’ è incir-

ca ioidi 3.9 di moneta Veneziana ) , 2 Pences ( foldi 7 -J-)

3 Pences (foldi 11 ~) e 4 Pences(foldi 1 5) mezzo Skillingo ( foldi

22 j) uno Skillingo, che vale 12 Pences, (foldi 45 7 in

circa a moneta di Venezia ) , la Corona ( Crown ) di 5
Skillinghi (che viene a rendere lire 6. 18 j in circa di

Venezia), e mezza Corona (lire 3. 9 y in circa). La mo-

neta più corrente d’oro è la Guinea
,
che vale 21 Skillingo

(cioè lire 47 7 in circa di moneta Veneziana); vi fi tro-

vano anche delle mezze guinee. Il regolamento delle mone-
te Inglefi deriva da Willelmo IU: l’ effrazione della mo-
neta Inglefe è proibita. La moneta che appartiene o alla

nazione
,
o a’ foreftieri , e gira in tutta l’ Inghilterra

,
dal-

la maggior parte flimafi 1 8 milioni di lire Iterline ( le

quali ammontano a circa 3695455 Zecchini Veneziani).

§. 12. 1 Britanni , antichi abitanti d’Inghilterra, orion-

di de’ primi abitanti della Germania antica e, valla, furo-

no foggiogati da’ Romani
, e Giulio Cefare fu il primo de’

Romani a vincergli. I Romani abbandonarono I’Ifola lot-

to l’Imperator Valentiniano III, e Vortigerno Capo de’

Britanni , anguftiati da’ Pi&i , e Scozzefi , cercò foccorfo

altronde, prefittogli nel 449 dagli Anglo-Saffoni
, fotto la

condotta di Hengillo (Henglt), e Horlt Generali di guer-

ra; i quali però fermandofi nel paefe, diedero motivo al

nuovo nome d’ Anglia ( Inghilterra ) . Elfi vi erelfero 7 Re-
gni

,
cioè Kent

, Sujfex
,

Anglia Orientale
, Wejlfex , Ejfex ,

Hor-

" ' 1 * — r—- 1 —
l

incirca . Un Peny
, 0 danaro fierlino farà foldi Fiorentini 2,

3 ed a moneta Veneziana foldi 3. 9 in circa.

La Guinea effettiva fi baratta in Livorno per Pezze 4. 17.4
più , 0 meno fecondo le richiede

,
cioè lire 27. 13. 8 mone-

ta Fiorentina', al prefente fi baratterà per Pezze 5. 1 da ot-

to Reali
,

cioè lire 29. 2 y incirca moneta Fiorentina
,

che

ragguagliano a lire 47 ~ incirca a moneta Veneziana.

B 4
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fiorthumbcrland

, e Merda . Egberto Re di Wellfex riunì

tutti gli altri Regni in un folo. Nel nono leccio v’arri-

varono i Oanefi, e diedero molto da fare alla Cafa Reale
AngloSafTona , la quale finalmente fu coftretta a divider-

felo co’ medefimi
; ed il Regno rimafe divifo fin al 1041

,

nel qual’ anno la mentovata Cafa ritornò all’intiero pof-

leffo del Regno .• Eduardo diede fperanza di lafciare il Re-
gno a Wtllelno Duca di Normandia, nipote di fuo zio ma-
terno, e mori con quella voglia., Perciò il mentovato Du-
ca, lòprannominato il Conquistare

,
nel io66 s' impadro-

nì del trono . Dopo la morte di quello Re , e de’ l’uoi due
" figlj

,
i pofteri della linea femminile fi difputarono il tro-

no
,

a cui afeefe finalmente nel 1
1 54 Enrico //, col fo-

prannome Plantageneta , al quale fuccclfero i l'uoi difeen-

denti . Egli per iucceflfione ereditaria divenne Conte d’An-

giò, Maine , e Touraine , e per cagion di dote ebbe il

Ducato di Guienna , e Guafcogna ,
e colle fue armi vittorio-

fe fi refe padrone dell’ Irlanda . Eduardo I. conquido la

provincia di Wales, e cercò di follenere l’Alto Dominio
1 della Scozia, che poi da Eduardo III fu nuovamente ri-

cercato. Quello Re prefe anco il titolo di Re di Francia,

e s’impegnò a far valere coll’ armi il dritto, ch’avea fui

Regno di Francia . Enri co V fi fposò con Caterina
, fi-

glia di Carlo VI Re di Francia, e mediante il Concor-

dato di Troyes ottenne la fucceflione nel Regno mento-

vato; morì però nel colmo delle fue fperanze. Il fuo fi-

glio Enrico VI. ereditò ambedue i Regni . Ma fotto di

lui la fortuna degl’Inglefi in Francia precipitò; imperoc-

ché elfi perfero la Normandia colla Guienna . Tra le Ca-
le Ducali d’York, e Lancaller ambedue di fangue Reale,

oppure come fuol dirli
,

tra la Rofa Bianca
,
e Rofja

,
poi-

ché tali fono i loro llemmi, nacquero delle difeordie, che

per la fucceflione ‘nel Regno fufeitarono una guerra fan-

guinofa, e grandiflìme turbolenze. Enrico VII, Conte di

Ricliemond, della Cafa Tudor, nel 1485 ottenne la Co-
rona , e ficcome egli difendeva dalla Cafa Lancaller

,
e

» la fua conforte Elifabetta era di quella d’ York
,

così in

elio lui ambedue le Rolè fi riunirono. Enrico Vili, fu di

flrana condotta ne’ matrimoni , ne’ fuoi collumi, nel go-

vcr-
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ALLA GRAN BRETAGNA. 2J
verno, e nella Religione. Per aver fermo il libro de’ 7
Sacramenti contro Lutero, egli ebbe dal Papa il titolo di

Difenfare della Fede
, ufato gii ne’ tempi antecedenti da’

Regi d’ Inghilterra , Ma in breve quella buona armonia fu

difturbata . Sotto di lui la Riforma della Chiefa Anglica-

ne ebbe principio, ed il Parlamento introduce il giura-

mento di Supremazia , a tenor di cui tutto il Clero è

obbligato a riconofcerc il Re come Capo di tutte le cofe

Ecclefiaftiche
,
e Secolari . Egli prefe il titolo di Re d' Ir-

landa. Sotto Eduardo VI fu promofla la Riforma della

Chiefa ; ma la fua forella Maria
,
che gli fuccefle nel tro-

no
,

protefle il Papato
, e perle i luoghi ,

che alla Corona
d’ Inghilterra cran rimarti in Francia

,
maffimamente Ca-

lai*. Sotto la di lei forella Elifabetta la Riforma fu ter-

minata , ed il Traffico colla navigazione fece gran progrel-

fi . Dichiarò fuo l'ucceffore Giacomo I. Re di Scozia del-

la Cafa Stuarda
,

il quale cercò d’ unire ambedue i Regni

fotto il nome di Gran Bretagna ; ma attraile la difgrazia

fopra il Regno d’Inghilterra . La decapitazione del Re
Carlo I. farà d’ eterno rimprovero alla nazione Inglefe . Il

fuo figlio Carlo II. fu nominato Re dagli Scozzefi; non
fu però fortunato nella guerra con Oliviero Crom'wel ,

il

quale fotto nome di Protetrqre d’ Inghilterra , Scozia, e

Irlanda governò quelli 3 Regni. Sotto quello governo gl’

Ipglefi conquiftarono la Giammaica
, e Dunkerken . Il fuo •

figlio fu parimente dichiarato Protettore, ma mancando
di forze per foftener quel rango, Carlo II fu riporto fui

ftono de’ fuoi maggiori . Quelli vendè Dunkerken alla Fran-

cia . If'fuo fratello Giacomo Duca d’ York profetò pub-

blicamente la Religione Cattolica Romana , la di cui fi-

glia maggiore fi fposò con Willelmo Principe d’Oranges,
e la fecondogenita di nome Anna col Principe Giorgio di

Danimarca . In quello tempo nacquero due partiti in In-

ghilterra
, detti les Adireffe1ir

s

,
c les Abborrans ,

che deri-

varono da’ due altri famofi partiti de’ Porles , e de’ Wigbs ,

de’ quali gli uni eran per la Corte, e gli altri, contro la

medelìma. Giacomo II, fratello del Re Carlo II, s’impe-

gnò a rimettere i fuoi Regni fotto l’ ubbidienza della Se-

de Romana. Il cosi detto Pretenderete Giacomo nacque
. nel
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16 INTRODUZIONE
nel 1688: foftengono alcuni

-,
effer egli figlio legittimo di

Giacomo II , e della fua fec.onda conforte ;
altri lo nega-

no. I membri della Chiefa Anglicana .s’unirono contro il

Re con i Non-Conformifti
,

e chiamarono in foccorfo il

Genero del Re, il mentovato Principe d’Oranges. Il Re
fi rifuggì in Francia , ed il Regno nel 1689 con certi pat-

ti offri la Corona abbandonata ,
al Principe d’Oranges

Willelmo III, ed alla fua conforte Maria II; A quello

Re, ed a quella Regina fuccefle la mentovata fecondoge-

nita figlia di Giacomo IL Anna , lòtto il di cui go-

verno nel 1706 fu perfezionata l’unione de’ due Regni di

Scozia , fotto nome di Gran Bretagna . Dopo la morte di

quella nel 1714 Giorgio Lodovico, Duca di Braunfchveig-

Luneburg
,
Principe Elettore del Romano Impero fiali lui

trono della Gran Bretagna . Sotto il faggio governo e fe-

lice di Giorgio II fuo fucceflòre fi è moftrato fingolar-

mente Io fplcndore della potenza della Gran Bretagna. Il

Re Giorgio Fil. ha finora avuto un Regno molto turbo-

lento; ma null’oflante è molto amato, e lodato pel fuo

animo intrepido, c per la fua coftanza rivolta al pubbli-

co bene.

§. 13. Il titolo del Re fi è: Re della Gran Bretagna ,

di Francia
, e Irlanda, Difenfor della Fede. Indirizzandogli

la parola egli chiamafi Sir.

Il Principe ereditario fin dalla fua naficita è Duca re-

gnante di Cornerai : poi fi crea Principe di Wales , e da am-
bedue quelle provincie egli ritrae certe entrate . Gli altri

titoli del Principe ereditario fono : Duca d’Edimburgh,

Marquis dell’ Ilòla d’Ely, Conte di Cheftcr, Vifcount di

Launcefton
, Barone di Snauden . Il Titolo

,
e le Rendite

degli altri Principi Reali dipendono dall’arbitrio' del Re .

Nel 1760 il Re Giorgio II conferì al Principe Eduardo

Augufio, fuo r.lipotc, ed alla fua poderi tà mafcolina i Ca-

ratteri di Duca del Regno della Gran Bretagna, e di Con-

te del Regno d’ Irlanda , co’ nomi ,
rango , e titoli di Du-

ca d’York, e Albania nella Gran Bretagna, e di Conte
d’Ulder in Irlanda. I figlj', e le figliuole del Re chiamanfi

prole della Gran Bretagna ,. e Altezze Reali . L’ Arme del

Re fono imo feudo inquartati* Nel primo quartiere vedonfi

i 3
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1 3 Leopardi d’oro per l’Inghilterra, ed un Leone rodò

per la Scozia; nel fecondo quartiere fono i J giglj d’ero

di. Francia; nel terzo l’arpa d’oro d’Irlanda, e nel quarta

10 feudo dell’ Elettorato di Braunfcli^eig-Liineburg . La
divifa è mutabile

.

§. 14. Le primarie Leggi fondamentali del Regno fono: l)
La così detta Magna Charta , oppure Ckarta liberiatum a

Rege Anglorum Jeanne Baronibur ,
omnibufque liberis bominibut

regni Angine concejfarum in prato Rivingemade
,

vacato inter

Stones
,

e Windlefcbores die \q. Jm. 1215. 2) Gli Atti ina-

biliti dal Parlamento Inglefe nel 1689, quando il Prin-

cipe Wileimo III, colla lita conforte Maria fu innalzato

al trono; ne’ quali Atti il Parlamento cfpofe i diritti, c
privilegi della Nazion Inglefe, e dichiarò i Principi Catto-

lici Romani incapaci del trono. 3) L’indirizzo ( Addreffe)

del Parlamento al Re Wilelmo III, fatto a’ 18 Marzo del

1702, in cui il Parlamento ampliò gli Atti precedenti, e

(labili talmente la fucceffione de’ Principi Protettami
, che

dopo la morte del Re
,
e della Principeffa Anna

,
ed ellin-

ta la linea di detta Principeffa , iuccedeffe nel Regno So-
fia la Vedova Elettrice di Braunfchweig-Liineburg

, nipote

del Re Giacomo I, e la fua pofterità di Religion Proie-

ttante; e vi furono aggiunti yarj altri punti. 4) Gli Atti

della fucceffionc , e delia Reggenza del 1705. 5 ) Il Trat-

tato dell’ unione de’ Regni d’ Inghilterra
, e Scozia , del

1705.

§. 15. La Gran Bretagna è un Regno ereditario
,
evi può

fuccedere la linea femminile . A tenore degli Atti del Par-

lamento (§. 14. ) il Re dee effer della Chiefa Anglicana,

ficchè i Principi Cattolici fon incapaci del trono. Nel 1751
per mezzo d’un Atto (bienne fu (tabilito, che il Principe

ereditario full’entrare dell’anno 18 di fua età poffa prender

11 governo . L' Incoronazione fi fa nella Badia di \Vcftmun-

(ler . La facoltà del Re è limitata
, eflendo obbligato alle

Leggi del Regno ( Rex in Regno fno Superiorem babet Detim ,

fà Legem ) e richiedefi il confenfo degli Stati negli affari

importanti del Regno, maflìmamente quando fi tratta di

far nuove Leggi
,
o d abolire

, e fpiegare le Leggi vecchie

,

o d’imporre nuove contribuzioni.
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28 \ INTRODUZIONE
Gli Stati della Gran Bretagna fono, il Re, la Nobiltà,

cd il Popolo . Dd’ due ultimi s’

è parlato al $. 7. L’ Adu-
nanza degli Stati per deliberare lugli affari del Regno ,

chiamafi Parlamento
,

il quale per confeguenza è il Supre-

mo Tribunale del Regno, e invigila alla forma del Gover-
no, alla gloria della Corona, ed al mantenimento de’ pri-

vilegi del popolo, ed a procacciare le fontine bifognevoli

di danaro, a far buone Leggi, ed a foddisfare alle quere-

le del popolo. Almeno ogni fette anni il Parlamento dee
adunarti, e non può durar più che 7 anni fuccertivi . Il

Re Io convoca per mezzo di lettere Latine
, da inviarft

non {blamente a’ rari, ma anco agli Sceriffi (Sherifs) ac-

ciocché quelli ultimi portano ordinare l’elezione de’ Depu-
tati delle Comunità. Il Parlamento è divifo nella Camera
Alta , e Baffa , o quel di’ è l’ ifletto nella Camera de'Lords ,

ed in quella de' Comuni . La prima Camera confìtte ne’due

Arcivefcovi
, e 24 Vefcovi ( $. 8. ) nella Nobiltà Alta d’

Inghilterra ( §. 7. ) il di cui numero è incerto
,
ed in 1 6

Pari di Scozia, i quali all’ apertura d’ogni nuovo Parla-

mento s’eleggono nuovamente . Quelli Lords ( Signori )

ufano un abito particolare. La feconda Camera è compo-
lla de’ Deputati della Nobiltà, Città, e Borghi d’ogni Con-
tea d’Inghilterra, che tutti infìeme formano il numero di

513 perlone
; e di 45 Deputati di Scozia dell’ itteflà lpecie

-

di perfone; quelli 558 Deputati ordinariamente chiamanti

Knigbts. L’Adunanza fi fa nel Regio Palazzo di Weftmùn-
ller

,
ove ogni Stato del Regno ha la fua Camera partico-

lare, che è poco ben addobbata. Nella Camera Alta ve-

defi in primo luogo un trono Reale; in ambedue i lati

accanto alle pareti
,
ed in mezzo in linee oblique fon po-

lle delle panche d’ egual altezza
,
coperte di panno roflò ,

ove fiedono i Lords fecondo il lor rango . Sonovi pure de'

grotti fiacchi ripieni di lana, fatti di panno rotto, di figu-

ra quadra, fu’ quali fiedono il Gran Cancelliere, o il Gran
Guarda-Sigiiio

, i 1 2 Giudici del Regno
,

le pcrl'one , che

invigilano all’ intcrefle del Re , i Referendari di Cancelle-

ria, il Segretario ( Clerk ) della Corona, e il Segretario

del Parlamento . Fra il tramezzo , che rinchiude le pan-

che, e l’ ingreflo principale, nella parte inferiore della Ca-
me-
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ALLA GRAN BRETAGNA. 20
mera v’è un luogo, ove fi mettono i membri della Camera
Balta

,
per lèntire l’ arringhe del Re . La Camera Balla è

di figura anfiteatrale
,
ed i Comuni vi fiedono tulle pan-

che fecondo l’ordine del loro arrivo, fenza oftervar rango

vertmo. Nel primo giorno dell’Adunanza del Parlamento

il Re comparifce nella Camera -Alta colla corona incapo,

ed in abito Reale, e dopo che ima parte della Camera Bat-

ta è entrata nella Camera Alta, e che s’è melta nel luo-

go poc’anzi deferitto, il Re fa leggere al Gran Cancellie-

re la tua arringa , che tempre fi ftampa . Nella Camera Al-

ta il Cancelliere porta le parole, e nella Camera Balta 1
’

Oratore (Speaker). Non ha alcun valore, ciò ciré non è

confermato dal contento d’ ambedue le Camere, e del Re.
,

Il progetto d’una Legge da fai fi, chiamali Bill
;
che non

può elfer propofto ai Re, prima d’eflèr fiato letto, e ap-

provato 3 volte, in tre diverti giorni in ambedue le Ca-

mere. Se il progetto (Bill) vien approvato, allora dicefi,

ejfer pacato. Una fupplica fatta al Re, o al Parlamento,

chiamati Aiidrejje (indirizzo), e quel eh’ è fiato conchiufo

nel Parlamento , chiamali Atto .
‘ La Camera Balta dopo

aver eletto l’Oratore, crea i Commelfi (Committee) de’

quali uno ha cura de’ privilegi della tua Camera, 1
!

altro

dell’ elezioni controveriè, il terzo de’ gravami . del Popolo,

il quarto del traffico, il quinto delle cole di Religione.

V’è un Commelto diftinro, che fa il ringraziamento al

Re, dopo l’arringa fatta in periòna del Re.
§. 16. I primarj Miniftri del Regno fono: ì) The Lori

high Steward;, (il gran Sinilcalco) il Giudice Supremo, o
fia Luogotenente del Re, in altri tempi creato dal Re,

'quando un Lord dovea fentenziarfi per un delitto capitale.

Quella carica è fiata abolita. 2) Tbe Lord high Cancellor

( Gran Cancelliere ) , oppure The Keepcr of tbe Great Seal
,

*

(Gran Guardafigillo ) è da riguardarli come il primo Mi-
niftro di Stato, ed ha il rango immediatamente dopo 1

’

Arcivescovo di Canterbury, e :in virtù del tuo impiego è

membro del Configlio Segreto di Stato. 3 ) The Lord high

Treajùrer
, (il Gran Teloricre ) che ha la foprintendenza

di tutte l’entrate del Regno, e fu’ Miniftri fubaltemi del

«foro, ed elegge ancora molti Caflieri. Refta nella tua

Ca-
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Camera fecondo l’arbitrio del Re. 4) The Lord Preftàent

of thè Privy-Council ( Il Prefidente del Configlio di Stato )

propone le cofe da trattarli al Configlio
,
ed in aflenza del

Re , I* avvifa di tuttociò eh’ è accaduto nel Coniglio . Si

crea per mezzo d’una patente , fegnata col Sigillo gran-

de. 5) The Lori privy Seal, ( il Guarda Sigillo privato )

per le cui mani paflàno tutte le concelfioni di grazie e

privilegi >
ed altre cole di minor importanza , che -non ri-

chiedono il Sigillo grande del Regno. Egli è uno de'mem-

bri del Configlio di Stato, e la fua carica dura, finché

vuole il Re. 6) The Lord high Chamherlan (ilGranCiam-
berlano) la qual carica è ereditaria nella Cafa Ducale d’

Ancafter
. 7 ) The Lori high ConflAle

,
a cui quella carica

fi conferifce nell’incoronazione del Re, e terminata que-

lla, finifee anch’efla. 8 ) The Lord Earl Marshal (il Gran
Marcfciallo) è Giudice in certi cali d

1

affari militari ,
fo-

printende alle cerimonie in occafione di folennità feftive

,

e prefiede al Tribunal Araldico. Quella carica per un gran

fpazio di tempo è fiata ereditaria nella Cafa Ducale di

Nortfolk; ma dopo che quella Cafa s’è fatta Cattolica,

per grazia del Re amminiftra la carica per mezzo d’ un
Deputato. 9) The Lord high Admiral (il Grand’Ammira-
glio ) foprintende alla Marina

.
Quella carica è tanto im-

portante che ordinariamente non fi confida ad altri , che a

qualche Principe della Cafa Reale, oppure a qualche Si-

gnore di merito, ftraordinario

<

Quando il Re non giudica a propofito di eleggere un

Gran Cancelliere, Gran Teforiere, Guardafigillo privato,

o un Grand’ Ammiraglio , allora dal medefimo vien depu-

tato un certo numero di perfone, che amminilirino quella

Carica fotte nome di Commiffatj di Cancelleria
,
del Teforo ,

del Sigillo privato
, dell’ Ammiragliato

.

$. 17. La Gran Bretagna ha 3 Ordini Cavalierefcki ,

cioè due d’Inghilterra, ed uno di Scozia, cd il Re è di

tutti e tre Gran Mallro.
The Order of thè Carter ( L’Ordine della Giarcttien\ ) , O

fia l'Ordine di S. Giorgio, fu fondato nel 1350 dal Re
Edoardo III, e comprende infieme còlla perfotìa del Re
26 Cavalieri. La fua infegna è l’Immagine di S. CGiorgio

a ca-
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ALLA riR’AN feRETAGNA. j!
à cavallo col Drago d’ oro fmaltato colla divifà : Homi
foit qui mal y penfe , cioè A difpetto di chi penfa male .

Quell’immagine fi porta attaccata ad un ri altro celefte, e

parimente al ginocchio linillro uria giarettiera , o cintolo

celefte, in cui è .ricamato in oro il Sopraddetto motto.
The Order of t.he Hath ( l’ Ordine del Bagno ) ebbe la

Sua forma, fe non l’origine
, dal Re Enrico IV, c fu

rinnovato nel 172}* dal Re Giorgio I, che gli diede una

miglior coflituzionc . Deriva il ilio nome dall’antico co-

fiume di confacrare i Cavalieri per mezzo del bagno, e

chiamaft anco Confraternita . E’ comporto, non comprefo

il Re ,
di 35 Cavalieri . La Sua infegna confille in 3 Co-

rone in campo d’ oro coll’ ifcrizione : Tria junSla in uno .

Portali quell’ Ordine appefo ad un naftro rofl'o

.

The Qrder of thè Thiftle (l’Ordine del Cardo) o di S.

Andrea, tu fondato in Scozia, e rinnovato nel 1703 dal-

la Regina Anna ; e gli Statuti furono accrefciuti nel 1725
dal Re Giorgio I. Oltre la perfona del Re, che n’è il

Gran Maeftro
,
comprende 1 2 Cavalieri . La fua infegna

è l’Immagine di S. Andrea, che li porta attaccata ad un
naftro verde , colla divi& : Nemo me impime lacejfct . La
collana è comporta di dpe pezzi

, de’ quali l’ uno figura un

Cardo, e l’altro una Vite.

§. 18. Il Configlio Segreto è il Supremo Collegio di Sta- .

to, di cui il Prendente è uno de’ 9 Miniflri primari della

Corona. L’Elezione, ed il numero de’ Membri di quello

Configlio dipende dall’ arbitrio dei Re . Le cofe principali

,

che vi fi trattario» riguardano il Governo. Vi hanno an-

che luogo i 3 Segretafj di Stato , che Soprintendono agli

affari Politici tanto interni }
che efteri . Gli affari efteri

fon diftribuiti nella maniera Seguente . Uno de’ Segretari

amminiftra gli affari Politici, che riguardano la parte Set-

tentrionale d’ Europa , cioè i Paefi Balli , la Germania ,

Danimarca ,
Svezia ,

Rulfia , e Pollonia . Il fecondo So-

printende alle cofe che riguardano la parte Meridionale ,

che fono la Francia
,

gli Svizzeri ,
Italia , Spagna

,
Porto-

gallo, la Turchia ec. Il terzo Segretario di Stato fu crea-

to nel nJ763 per i Paefi d’America. Ognuno d’erti ha

3000 lire fieri ine di Salario annuo, e gli fon Sottoporti 2

1 Se-
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£2 INTRODUZIONE
Segretari , con 6 Scrivani . Alla lor direzione è (oggetto il

cosi detto Signet office ,
come pure il Paperoffice

.

$. 19. Le Supreme Corti di Giufiizia hanno la lor Sede

nel Palazzo di Weftmiinfter , ove radunanfi 4 volte l’anno
, e

tutte inftcme durano ogni anno circa 80 giorni . La Corte di

Cancelleria, è la principale, rampolla del Gran Cancellie*

re , o Gran Guardatilo , di 12 Mafters of Chancery
,

cioè AlTelTori, che per lo più fon Dottori di Legge Ovi-
le, 6 Segretari, che chiamanft Clerks

,
perchè in altri tem-

pi eran Cherici ec. Da quella Corte di Giullizia fi può
(blamente appellare alla Camera Alta, ove delle caule lì

dà l’ultima decisone . Poi fiegue la cosi detta Panca Rea-

le ( The King’sBench ) chiamata cosi
,
perchè in altri tem-

pi il Re folea intervenirvi inperfona, e feder in una pan-

ca elevata . Vi (i tratta principalmente delle cole fpettanti

a’ Diritti Reali; ed è compolla di 4 Giudici (Juftices) de’

quali il primo chiamali Lord CbiefJufiiee of England
,
ed

ha 4000 lire llerline di fa lario (che fono circa 8210
zecchini Veneziani ) ,

degli altri ognuno ne ha 2000 ( cioè

circa 4105 Zecchini Veneziani) . Tbe Court of Common
Pleas (la Corte de’ Procedi comuni), ove gli Avvocati

principali a vicenda propongono le Caufe; ha parimente

4 Giudici, de’ quali il primo (i chiama Lord CbiefJufiice

of tbe Common Pleas. La Corte del Teforo ( Tbe Court of
thè Excbequer) è rampolla di 4 Giudici, de’ quali il pri-

mo chiamali Lord Cbief Baron. Tbe Curfitor Baron ricevo

i giuramenti degli Sceriffi, Sotto-fceriffi , Vifitatori ,
In-

fpettori di gabella ec. Quella Corte è neli’ilieflò tempo la

Corte dell’ Equità
,
pve fi modera la feverità delle Leggi , e .

d’onde fi può appellare alla Cancelleria. La Corte dei Du-
cato di Lancafier è collituita per le Rendite di rateilo Du-
cato, le quali già da gran tempo in qua fon unite alla

Corona . Il Giudice di quella Corte chiamali Cancelliere

del Ducato

.

Per comodo delle Provincie i dodici Giudici Regi ogni

anno due volte fanno jl giro per tutta l’ Inghilterra
,

divi-

fa perciò in 12 Dillretti (Circuits), ove vanno fempre

due de’ Giudici . Nella provincia però di Wales, divifa in

due Dillretti di Giudicatura , mandanlì 4 de’ principali

Avvo-
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ALLA GRAN BRETAGNA. 33
Avvocati, cioè due in ogni Diftretto, che hanno la piena

facoltà di Giudice
.

Quefti Giudici fon ricevuti folenne*

mente dagli Sceriffi, e tengono i loro Tribunali (Alìizes)

nelle citerà capitali di provincia . Quattro volte l’ anno in

ogni Contea fi tiene il Giudicio provinciale ( Sedioli ) da’

così detti Giudici di Pace
, i quali perfeguitano tutti i di-

fturbatori della pace ; efli perciò fon accompagnati da’

Confìahles ,
Headhoroughs , e Tithingmen . Il Corone

r

fa le ri-

cerche ncceffarie fulle perfone
,
che trovanfi morte . Avan-

ti quefti Tribunali di provincia comparifcono anche i 24
Giurati

,
che dicono il lor fentimento fulle acculò propo-

nevi .

Ogni Provincia, o Contea ha il fuo Sceriffo (Sherif)

che efeguifce le Sentenze de’ Giudici
,

Sceglie i Giurati ec.

Egli tiene due forte di Tribunale, l'ima chiamali The

County Court
,
e fi tiene ogni mefe o dallo Sceriffo mede-

fimo, oppure dal Sotto-Sceriffo
,
e vi fi trattano quegli af-

fari Civili ,
che importano meno di 40 Skillinghi ( che

fanno circa zecchini 4 ~ di Venezia); l’altro Tribù-

naie chiamafi The Sherifslum , e fi rien due volte 1
’ an-

no ,
ove fi giudicano i delitti commcffi contro la Leg-

ge, eccettuati alami cafi determinati dal Parlamento. I

Magiflrati delle città fono un Major
, e 12 slldernien . Al-

cuni luoghi hanno invece del Mayor Baili'f. In campagna
i padroni delle Tenute poffon tener due forte di Tribuna-

li ,
una delle quali chiamafi Court Lect

, l’ altra Court

Baron .

Abbiamo già notato di fopra (§. S.) che il Clero ha i fuoi

Tribunali particolari. E’ lodcvoliffimo l’ufo in Inghilterra

di non praticare la tortura, mezzo tanto inumano, e con-

trario alla ragione per faper la verità; ma dall’altro can-

to è cofa biasimevole, che i procefft vi fieno troppo af-

follati, e troppo difpendiofi, e che tutto il maneggio del-

la Giuftizia manchi affatto d’un buon regolamento.

§.20. Le più ricche forgenri dell’ Entrate ordinarie delio

Stato d’ Inghilterra
,
fon la tafl’a de’ fondi, le gabelle, ed t

dazj . La taffa fopra i fondi pagafi per le Tenute , e Ca-
fe, e confitte per lo più in due Skillinghi per ogni lira

ftcrlina (che fono incirca lire 4. 10. £ di Venezia), che

hum. TIJ. C impor-

I

Digitized by Google



34 INTRODUZIONE
Importa ordinariamente l’anno la Comma di 1997753 lire

{tedine
, 8 Skiilinghi

, 4
~ Penij ( che ammontano a cir-

ca 4101470 zecchini Veneziani). Quella è l’Impofizione

più conforme alla ragione, e l’cfazione reca la minore
l'pcfa

;
fi fa però molto adagio

,
durando quafi due anni ,

cd i tempi di ella fon troppo indeterminati . Le gabelle

importano l’anno più di 1300000 lire Iterline (che ven-

gono ad cfTere circa 266894,0 Zecchini Veneziani ) , ed i

dazj circa un milione (cioè circa 2053030 Zecchini Ve-

neziani). I pochi Beni della Corona, e l’Impofizione fui

Sale , che s’ introduce nel Regno
,
fon di poca importan-

za ,
in paragone alle fomme mentovate . L’ Impofizioni

{Iraordinarie confiltono nell’ aumentare l’ ordinarie, e nel

danaro, che fi paga per la Carta Bollata, Cartapecora
,

vetture a nolo, fìneftre
,
carbone, orzo tallito cc. La Sco-

zia paga le gabelle, ed i dazj nella {Iella maniera, che 1’

Inghilterra; ma la taffa ordinaria di quel Regno non im-

porta più di 4S000 lire Iterline (vale a dire Zecchini

98545 incirca di Venezia), e tutte l’entrate della Scozia

fanno la fontina di 130000 lire {tedine. Il Parlamento

della Gran Bretagna nell’ ultime guerre accordò annual-

mente 8, 9, io milioni di lire {tedine (cioè 16424240—
18477270—20530300 Zecchini Veneziani), e nel' 1760 ne
contribuì 15 j milioni (che formano circa 31308710 Zec-
chini Veneziani ) . L’ Entrate d‘Irlanda quafi tutte fi fpen-

dono nel mantenimento dello Stato. Nel 1756 il Parla-

mento d’ Irlanda accordò al Re 2tóoiS lire {tedine (che

fono 443490 Zecchini in circa di Venezia) . Tutte le Ren-
dite dello Stato entrano nel Teforo Reale ( Excbequer ) a

cui invece di Gran Teforiere foprintendono al prefente cer-

ti Commiflarj
, fubordinati a un Cancelliere . Di fopra s’è

fatta già menzione del Tribunale del Teforo ($.19.) La
fomma ordinaria, che fpende il Re, e la Gala Reale per

il mantenimento della Corte, importa 800000 lire {telli-

ne (cioè circa 1642425 zecchini Veneziani ), la quale

talvolta è maggiore.
Non oliarne la gran fomma dell’ Entrate di Stato, fin

a’ tempi di Willelmo III la Corona, a cagion delle fpe-

fe grandi s’ è trovata in ueceffità di far Debiti , li quali

nel
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ALLA CR AN BR ETAGN A . $5
nel 1763 dopo la guerra di lètte anni arrivarono fin a

122 milioni di lire fedine (che ammontano incirca alla

fornrna di 250469700 Zecchini Veneziani ) ,
talmente che

i frutti annui montarono alla fomma di 4400060 lire

flerline (cioè a circa 9053530 Zecchini Veneziani). I

Debiti confiftono 1 ) in pagar le Rendite annuali fiffate a *

un determinato numero d’anni; 2) in Rendite annuali da

pagarfi a due, o tre perfone;3) in Rendite annuali da
pagarfi ogni anno a una fola perlòna

, col diritto di fo-

pravvivenza; e 4) in Rendite annuali da pagarfi a una
fola perfona . I Vitalizi della prima Gaffe vi furono ac-

cordati fino a’ 96, e 99 anni. Siccome quelli Debiti dello

Stato fervono a render più (labile la Cdllituzrone del pre-

fente Governo, non s’èltimato finora nèneceffario, nè uti-

le, di dar orecchio a’ progetti, che fi fon fatti per ellin-

guergli . David Unirle nel 175 1 trovò, che il numero del-

le famiglie benellanti
,
a cui lo Stato deve, era di 17000;

c perchè le loro pretenfioni anderebbono perdute, mutan-
doli la prefente collituzione di Governo, effe cercheranno

di foftenerla. Oltre quello vantaggio, egli è certo, che la

Corona, dacché fi -fon Contratti quelli Debiti, ha acqui-

flato un confiderabilc accrefcimento di luoghi, e paefi dì

'non poco rilievo. Coloro però, che non riguardano que-

lli vantaggi, confiderando le cofe per un altro punto di

villa, foltengono, che effendo il popolo aggravato d’Im-
pofizioni, per pagar gl’ intereffi de’ capitali dovuti, fe ne

rifentono le manifatture ,
il traffico

, c la navigazione
,
non

potendo i manifattori aggravati lafciare a’ forellieri le lor

mercanzie à un prezzo sì moderato, come i manifattori

d’altre nazioni poffono Infoiarle
»
e che quella pure fia la

cagione, perchè il traffico, e la navigazione del Régtio è

meno confiderabile
,

di quel che fu avanti il tempo di

Wilclmo III. Per ellinguere fitcceffivamcnte i debiti della

nazione, nel 1717 fu eretto un fondo d' Ejlirizione (Fond
d’Amortiflèment ) . Più di 50 forte di gabelle

,
delle quali

una parte allora era impegnata
,

furort refe perpetue
, e la

fomma del danaro, che ne proviene, fu unita a quello

fondo, di cui l’entrate annue di già afcendoiio alla fona-

ci a ma
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36 INTRODUZIONE
ma di circa 2 milioni di lire Berline (ciré quanto a'dj.

Te di 4106060 Zecchini in circa di Venezia).

§. il. L’efercito della Gran Bretagna nel 1755 era

comporto delle truppe che feguono:

La Guardia Reale a cavallo, Uomini .... 1052
I Dragoni ,

de’ quali 3 Reggimenti fon della Guar-
v

dia del Re - - 327

6

Somma 4328
I Fanti, ccmprcfi quelli della Guardia Reale - - 20706
Gl’Invalidi, c 25 Compagnie indipendenti - - 1815

Somma 26849
Di cui il mantenimento coftava 730293 lire Ber-

line e 7 foldi.

A Gibilterra, inMinorca, in America, ed in Afta

lì tenevano 17627

Somma 44486
Di cui il mantenimento coftava 365296 lire Ber-

line, e 6 foldi (che fono incirca 749965 zec-

chini Veneziani).

L’ Irlanda avea Uomini - -- -- ... 10000

Nel 1763 il Miniftero (labili di mantenere in Europa,

e America un corpo di 41500 Fanti. Nel 1757 s’èprin-

cipiato ad erigere una milizia nazionale di truppe regola-

ri, fottopofta a’ Governatori delle Contee, nella quale fon

obbligati a fervire gli uomini dall'età di 20, fino a’ 50
anni

;
ogni Contea è tenuta a dare un certo numero di

miliziotti; fi determina a forte, a chi tocchi a fervire; e

quello fervizio dura 5 anni. Nel 1759 per mezzo d’un

Atto del Parlamento fu ftabilito di mantener una (labile

milizia anche in Irlanda. Il Re a fue fpefe mantiene 2

Compagnie della guardia del Corpo, delle quali l’una chia-

mafi Gentlcmen penjsoners , comporta oltre gli Uffiziali
, di

40 uomini, e nelle folennità fcftive ferve di poippa; l’al-

tra, chiamali Teomen oj thè guarà, comporta di 100 uomi-

ni ,
e 70 (òprannumerar; , che porta i piatti nella (àia

,

ove
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ALLA GRAN BRETAGNA.
ove mangia il Re, ed accompagna il medefimo per ma-
re, e per terra . Gl’ Inglefi fon buoni foldati

, maxima-
mente quando fon ben provveduti del bifognevole

,
e fono

impiegati nell’ attaccare . Non ritrovanti nella Gran Bre-

tagna fortezze per terra, e le poche piazze fortificate d’Ir-

landa fon di poco rilievo; ma i Porti di mare fon tanto

meglio muniti. La Francia fin da’ tempi antichi non fen-

za ragione ha tenuto fempre per regola politica, che gl’

Inglefi non fon mai più deboli, nè più facili a effer vin-

ti, quanto nel lor proprio paefe; perciò è di dovere, che

la Gran Bretagna abbia fomma premura di tener lontano

il nemicq'.

§. 21. La Marina Inglele non fu mai in uno fiato più

florido come di prefente, e non ha la pari . Più volte la

Flotta è fiata compofta negli ultimi tempi di 200 ,
ed an-

co di 250 navi di linea, e fregate
, e d’ un numero ri-

guardevole di fcialuppe, galeotte da bombardieri, e d’al-

tri baftimenti armati
, de’ quali il prefidio necefiario era

tra’ 60, e 90000 marinari . Nel 1760 la marina della

Gran Bretagna tu ftimata di 414 navi di varie forte. Nc’

tempi di pace mantengonfi ordinariamente 10000 marina-

ri , ed un numero proporzionato di navi da guerra . Nella

guerra di 7 anni
,

che fini nel 1 763 ,
fi mantenne un

Corpo di 184S98 marinari, di cui non più di 49673 ne

fon rimafti in piedi. Quando la Flotta Reale è completa,

fuol dividerti in 3 fquadre, che fecondo la dierfità del

colore della bandiera chiamanti rotta ,
bianca , e colette .

Ogni fquadra ha il tuo Ammiraglio
;

1
’ Ammiraglio però

della bandiera rotta è il fupremo Comandante di tutta la

Flotta. Ad ogni Ammiraglio è fottopofto un Vice, e Con-

trammiraglio
.
Quando non vi è un Grand’ Ammiraglia ,

che effendo uno de’ primari Miniftri della Corona (§.16.)

foprintende a tutti i mentovati Uffiziali, allora alle di lui

incombenze fopplifcono i Comminarj dell' Ammiragliató , a'

quali non folamentc è foggetto il Tribunale dell’Ammira-

gliato, ma anche quello delle havi . I Cantieri principali

fono aChatham
,
Deptford, VPooIvich, Scheernets, Portl-

mouth, e Piimouth , ove ritrovanti anco i magazzini per

la coflru2Ìon delle navi. A Grecn^ich
,
im miglio Tedefco

C 3 di-
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3$ 'INTRODUZIONE
dittante da Londra

,
v’è un ottimo ("pedale della marina

per J500 invalidi , de' quali 1’ annuo mantenimento cotta

j 0000 lire fterline (cioè circa 20530 Zecchini Veneziani)

Anche a Chellea v’è imo (pedale.

Siegue la deficrizione della Gran Bretagna, e d’Irlanda.

ì. LA GRAN BRETAGNA.

La Umazione ,
grandezza, e cottituzione di quella gran-

d’ Ifola è ftata delcritta di fopra nell’ Introduzione . Qi
antichi la chiamarono Albion : Intorno all’ origine del no-

me di Britannia v’ è gran controverlìa
,
non mai decila .

Per addurre uno Colo dc’varj {"entimemi, dicono che que-

llo nome derivi da Brit , che lignifica dipinto , e Tarn
,

provincia
,
perchè i Britanni eran fiditi di dipingere i loro

corpi, perciò i Romani gli chiamarono PiSii . Di fiopra s’

è notato
,

dirli Gran Britannia
,

per diftinguer quello Re-
gno dalla provincia Francefe di Bretagne

;
altri però fon

di fientimento, che quello nome fia relativo all’ altre Ifo-

Ie Britanniche, fpecialmente all’ Irlanda, le quali Ifole in

altri tempi ebbero il nome di Britannia Pìccola.

S’ è notato inoltre
,
che il nome di Gran Bretagna com-

prende i Regni uniti d’ Inghilterra
, e Scozia . Quella unio-

ne fi fece nel 1705 per mezzo d’ un trattato folenne
, di

cui i principali Articoli fon quelli che fieguono : Che am-
bedue i Regni fiotto il nome di Gran Bretagna compon-
gano un ifteflò Regno ,

abbiano un ideila fucceflionc nella

Linea Protellante
,
e non vi fia più d’ un lòlo Parlamento

fiotto il nome di Parlamento della Gran Bretagna . Che
gli abitanti di quello Regno unito abbiano piena libertà di

traffico, e di navigazione in tutti i Porti, e Piazze del me-
defimo, e de’Paefi, e delle Colonie dipendenti, ed abbia-

no generalmente gli fletti diritti, privilegi, e vantaggi (ec-

cettuati que’ punti fittati negli Articoli ) 1’ iftefla protezio-

ne
,
c l’ iflefle reftrizioni , e ordinazioni riguardo al Com-

mercio , e che fian fottopofti a’medefimi dazi, eòe ne ri-

fiutano. Che dell'Impofizioni generali fi paghi meno che
la quarantèiima parte dagli Scozzefi , talmente che fic la

tatta de’ terreni in Inghilterra importa 1907763 lire fterli-

ne
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, ALX A GRAN BRETAGNA . 59
ne (che fanno circa 4101470 Zecchini Veneziani)

,
la

Scozia non paga piti di 48000 lire ( cioè non più di circa

98545 Zecchini Veneziani) . Le gabelle
,
c i dazj per le

cole che fi vendono, o che fi confumano, paganfi in am-
bedue i Regni in egual maniera . E’ ordinato , che fian e-

guali le monete
,

la mifura , ed il pefo in tutto il Regno
unito; che il Collegio di Giuftizia nella Scozia continovi

a fufliftere, e che confervi tutti i fuoi privilegi; che però

fia fubordinato al Parlamento della Gran Bretagna
;
che

le Giurifdicenze dell’Ammiragliato fian fottopofte al Lord
Grand’ Ammiraglio ,

oppure a’ Commiflarj dell’ Ammiraglia-

to della Gran Bretagna ec. Che tutti gl’impieghi, eGiu-
rifdizioni, che per eredità da una perfona partano nell’al-

tra , non fi tolgano a’ pofleflòri . Che j 5 Pari di Scozia

abbiano luogo, e voto nella Camera Alta, e che 45 De-
putati Scozzefi lo abbiano nella Camera Baffa del Parla-

mento della Gran Bretagna, '

Dato il ragguaglio generale della Gran Bretagna
,

fi da-

rà ora la particolar defcrizione di ciafcuno de’ due Regni
componenti la Gran Bretagna

.

1. L’ INGHILTERRA.
E’ divifa dalla Scozia in parte per mezzo de’ fiumi T^e-

ed , Esk , ed alcuni altri
,
ed in parte da quella catena di

monti detta Teviot . Deferivamo

.

I. Inghilterra Propria , comporta di 40 Pro-

'vinci

e

, o Contee ( Shires
. )

1. Cornv'vall , Cornubia

E’ Penifola
, e comprende circa 960000 Jugeri di ter-

reno (*), 161 Parrocchie, 27 Città, Borghi, e Terre, e

,

man-

(*) L’Acre del Regno d’ Inghilterra comprende una quantità di terreno
di piedi quadrati o Ingl. ovvero una fuperfjcie di i io pertiche quadre
da piedi 18 l*una; ed equivale a Tavole , o pertiche quadrate Vene-

C 4 ziane
1

\
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4P DESCRIZIONE
manda 44 Deputati al Parlamento. Benché non ila delle

più fertili provincie , nondimeno le valli non mancano di

produrre biade, e pafcoli, le montagne fon ricche di me-
talli, e nelle colte in tempo d’Eftate ft fa buona pefeadi

lardello ( Pylcbards ) . Senza far menzione delle vene ricche

d’oro, che fi fon lcoperte
,

le miniere di rame vi fon di

tanto rilievo, che il guadagno delle medefime monta ogni

anno a 160000 lire llerline (cioè a circa 318485 Zec-
chini Veneziani) . Il profitto delle miniere di llagno , è

anco maggiore, importando annualmente circa 200000 li-

re fterline (che vengono ad efTere incirca 4106 io Zecchi-

ni di Venezia). Vi fon notabili due Promontori

:

TheLan-
d’s End (fine del paefe) è I’ellrema punta dell’ Inghilter-

ra verfo Ponente , ed anticamente ebbe il. nome di Bole-

tinm promontorium ; e quello di Lizard che giace verfo Mez-
zodì , ed in altri tempi fu chiamato Ocrinum , o Danmo-
niorirn Promontorium . Quella provincia altre volte ebbe il

fuo proprio Conte ; ma nell’ 809 dal primo Monarca d’

Inghiltera fu unita alla Corona . Dopo che Eduardo III.

dichiarò il fuo figlio maggiore Duca di Corneali, cotefto

titolo c rimallo proprio del Principe primogenito d’Inghil-

terra. Si notino

1) S. Ives
, Borgo, c Porto fopra un fenodi mare, che

ne porta il nome
,

ripete la fila prolpcrità dalla pefea .

Manda due Deputati al Parlamento.

2) Penfance
,
o Penzance , città ben fatta, e beli popola-

ta, fa buon traffico; e Market-Jew ì o Merazion
, Porto pic-

colo . L’uno e 1’ altro fono lòpra un feno di mare, che

dall’alto monte di S. Michele denominali Mount’s Bay.

3) Hel/lon
, e Penryn lon terre buone

,
delle quali ognu-

na manca due Deputati al Parlamento. L’ultima è forni-

ta d’ un buon Porro 'fui fiume Cober

.

4) Falmoutl)
, detta da Tolomeo OJìium Cemoni

s

, città

fopra un feno di mare, con uno de’ migliori Porti defpae-

. • ;
' le

2Ìane. Coteflo Aere, o Jueero divide!! in 4 Rood, ciafcuno in confegucnza

di .pertiche 40 quadre. E’ da notaio che anticamente gl’ Ingleii chiamavano

Obolata terra un mezzo Acre, o Jueero ; denari-ita un Jueero, Sottdata

a» Jugeri, c Librata 140 Jugeri.
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DELL’ INGHILTERRA. 41
fc , di cui l’ ingreflb vien difefo per mezzo de’ duè cartelli

Pendennis
,
e S. Mandit’ s

.

5) I Borghi
,
Trnro

,
che fa un traffico piuttollo buono

per mare, e ch’appartiene alla Cafa di Bofcaven, che ne
porta il titolò di Vjfconnt ; Tremane

,
e Grampomd , de’

quali borghi ognuno manda due Deputati al Parlamento .

Anche Redoutb è un borgo

.

6) S. Michael
,
o Modishole fu riguardevole a tempi de'

Safloni
;
ma ora è un villaggio

,
che ciò non oliarne man-

da 2 Deputati ai Parlamento. 1

7) Padfìovr
, città piuttollo grande, con un buon Porto,

formato dal fiume Carnei
,
o Carnai

, d’onde convento fa-

vorevole in termine di 24 ore fi può palfare in Irlanda .

Appartiene alla Cafa di Prideaux.

8) Wadbridge
, città piccola, preflò la quale il fiume Ca-

rnei fi parta per un ponte.

1 p ) S. Columbi
,

Lejlvithiel
, c Bodmyn fon borghi

,
de’

?

uali l’ultimo s’ellende nella lunghezza di quafi un miglio

ngiefe . I due ultimi mandano de’Deputati al Parlamento.

io) Foy , o Fov'ey , borgo antico con un buon Porto ,

invia de’Deputati al Parlamento.

11)5. Alavr’s
, o S. Mary’s

, Borgo

.

1

2)

We(llóe
,

e Eajlloe
,

fon borghi
,

fiaccati l' uno dall’

altro mediante un fiume llretto. Mandano de’Deputati al

Parlamento

.

13)

Leskard
, città bella fui pendio d’ un colle, che man-

da due Deputati al Parlamento. Vi fu la Refidcnza degli

antichi Duchi di Corneali.

14)

Camelford
, città piccola, pfeflò di cui nafee il fiu-

me Carnei. Manda due Deputati al Parlamento.

15)

BoJJìney , anticamente Tregvena
,
borgo, che manda

due Deputati al Parlamento . Vi fi veggono delle rovine

confiderabiii d’un cartello, che fu fintato in un dirupo.

16)

Bofcafìle
,
e Strattoti fon piccole città.

17)

Laur.ee/ion
,
propriamente Lanflnpbon

,
cioè Chiefa di

S. Stefano, luogo capitale di quella provincia
,

c città in

un luogo elevato . Una gran parte della medefima è anti-

ca , e rovinata . Manda a Deputati al Parlamento

.

Po-
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4* DESCRIZIONE
Poco lontano di là V" è il monte tìengiflone , ricco di ,

diamanti

.

18) Nevrport
,
borgo accanto al luogo precedente, di cui

anticamente fu una parte ; manda 2 Deputati al Parla-

mento .

19) Kennington ì borgo, che manda de’ Deputati al Par-

lamento .

20) S. Germajns
,
borgo, che manda 2 Deputati al-Par-

;

lamento

21) Saltasi’t, città piccola. fui fiume Tamar, manda de’

Deputati al Parlamento.

^innot. In diftanza di } S in 10 miglia dal Promontorio The Land’s end,

ritrovanli 1
* Itole Scili

y

, Si.edelei , Sillina , Silura
,
Hefperidet , o Cjffitc-

ridei

,

in Franeefe lei Sorlinguei ; die fin da’ tempi anrichi fi fon comprefe

in quella provincia , e fon t«$ di numero. L’ifola Scilly , che dà la fua

denominazione all’ altre, in altri tempi fu (limata la migliore delle medefi-

me ; ma oggigiorno la principale n’è S. Mary'i , offendo la più grande, e
la più fertile di tutte ; è fornita d’ un buon Porto , e d* un cartello in tua

difefa . S. Martin , Trefeo , Bytr , e S. lignei dopo la mentovata Ifola fon

le migliori.

2 . Devon Sbire

Ha il titolo di Ducato, e comprende circa 1920000 Ju-

geri di terreno, 394 parrocchie, una città grande, 38,0
39 città piccole, e borghi, e manda 16 Deputati al Par-

lamento . Quella provincia contien delle montagne
, e de’

bofehi
,
ed il terreno è fertile fpecialmente di biade

, e pa-

fcoli. V’è buona provvifione di lana, e non manca di mi-

niere di ftagno, e piombo. Le migliori manifatture
,

che

vi fi facciano, fono una fpecie di panno groffòlano detto

Kerfey, la Sargia, c Trine. Si notino

j) Piimouth (1), anticamente Tamar* oflium ,
città pic-

cola con un Porto ben fortificato ,
eh’ è uno de’ migliori

,

e de’ più rinnomati d’ Inghilterra , e deriva il fuo nome
dall’cilèr full’ imboccatura del fiume Plim

, il quale prima
di ricever il fiume Tavy, ha il nome di Tamar . V’ è un

Can-

(1) Come debba pronunciarli querta , ed altre parole Inglefi , s’ infegna

1ydY Innoduuone Fijica, e Politica d' Europa, porta cel 'f orno i.
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DELL* INGHILTERRA. 43
Cantiere . La città ha il titolo di Contea, e manda de’

Deputati al Parlamento.

2) Beeralfìon
, borgo, che manda 2 Deputati al Parla-

mento .

3) Plympton , città piccola, e piuttofto ricca d’ abitanti

che manda 2 Deputati nel Parlamento.

4) Modbtiry , città piccola , e prospera
;

Totnes borgo ,

confifte principalmente in una brada lunga, manda 2 De-
putati nel Parlamento ;

Kingsbridge
,

città piccola di niun

rilievo; Dodbrook città parimente piccola di poco momento.

5) Dartmoutby o Dertmouth
,

città buona
, e ben popo-

lata
,

fulla bocca del fiume Dart , o Dert , con un buon
Porto , difefo da due cartelli . Ha il titolo di Contea , e

manda due Deputati al Parlamento . Alcune miglia dirtan-

te di quà verfo il Nord ritrovafi Torbay
,

Porto di mare
che ferve di ricovero alla Flotta Reale, quando fi trattiene

in quelle vicinanze, e quando i venti fon contrari

.

6) Ncwionbmhtl , Chudleigh , Morton
,

Cbagford , e Ash~

burton
, borghi

,
che mandano de’ Deputati nel Parlamento.

L’ultimo di quelli borghi ha delle manifatture di lana.

7) Tavijìok
, città, e Lifton borgo . In ambedue ritro-

vanti dell’ acque minerali, come pure in Lamerton , deve ,

ed in altri luoghi di quella provincia . Tavifiok manda de'

Deputati nel Parlamento.

8) Howlwortby
,
e Hartland fon città piccole. In poca di-

ftanza dall’ ultima v’ è il Promontorio d’ Ercole , chiamato

da’ marinari Inglefi Hartland-Point .

9) Biddiford
ì o Bidiford

,
città fui fiume To^ridge , che

vi fi parta con un bel ponte di legno . V’è un Porto, e

vi fi fa buon traffico.

10) Barnflaple , città ben fatta, e ricca d’ abitanti, con

un ponte di pietra fopra il fiume Taw, e con un Porto,

fa buon traffico, e manda de’ Deputati nel Parlamento.

11) llfordcomb ,
città

,
della lunghezza d’ un miglio In-

glefe, comporta d’una fola ftrada, che arriva fino al ma*
re, fa buon traffico, ed è fornita d’un piccol Porto.

1 2) Comb Martin
, o Martin's Comb

,
luogo di niun ri-

lievo, traverfato dal fiume Severn. Nella vicinanza del me-

defimo crefce molta e buona canapa

.

13 )

Dìgitized by Google



44 DESCRIZIÓNE
.13) South Moulton è città buona fui piccol fiume Ta*',

ed ha delle buone manifatture di fargia ,
fchalon, e di

cappelli

.

14) Torrington
,
o To'tr Rìdge-Town

,
Chepan-Torrington ,

città popolata, di grandezza mediocre, e ricca;- è provve-

duta di buone manifatture di lana, e fa buon traffico coll’

Irlanda

.

15) Chimleigh
,
Hatherleigh

,
e Creditori

, o Kerton fon

città piccole - L’ ultima fu molto danneggiata dal fuoco

nei 1743.
i<5) Bove

,
città piccola, ma altrettanto bella.

17) Bampton
,
Borgo.

„ .18) Okebampton
, comunemente Ockington, un buon bor-

go, die manda de’ Deputati nel Parlamento, ed è una dell’

•.antiche Baronie.

19) Tiverton
,
anticamente Tvyford ,

città, ebbe 3 volte

ia difgrazia d’ incenerirli quali interamente, cioè 11011598,

16 iz, e 1 73 1 ; .nell’ ultimo abbruciamento il danno foffer-

to fu {limato di 150000 lire iterline (che vengono ad am-
montare a circa 307955 Zecchini Veneziani). E’ fiata ben

rimeffa in piedi
,

ed i fuoi abitanti fon molti , e ricchi
,

rifendovi in fiore le manifatture di lana . Manda due De-
putati nel Parlamento

,
ed ha una bella Scuola ,

ove s’ in-

fegna gratis

.

-, 20) Columbton, borgo fui fiume dclTifleflo nome, prov-

veduto di manifatture.

21) Bradnincb
,

anticamente Brctdneysham , e Braìnes ,

Borgo, e Baronia antica.

„ 22) Exeter , o Excefìer , città capitale di quella provin-

cia , ed una delle più riguardcvoli citta d’ Inghilterra , fui

fiume Ex
,
o lfca

,
ha il titolo di Contea, è ia Seded’un

Vefcovo, e contiene 15 parrocchie. Fa buon traffico, lpe-

cialmente di fargia, e manda 2 Deputati al Parlamento.

- 23) Monitori è un borgo bello, e grande, provveduto d’

Una fuperba manifattura di refe bianco, e manda de’ De-
purati al Parlamento. . . ,

...

24) dxminjtcr
,

città antica , conofeiuta per i fepolcri

de’ Principi. baffoni, uccifi da’Dandi nella fanguinofa bat-

taglia di Bruneburg. .

* 5 )
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25) Sidmùth
,

città di niun rilievo, abitata da pefeatori.

' Jinnot. L’Ifola Lundy ,
dinante 4 5 miglia da quella provincia dalla par-

te del Nord , nel Canale di Briftol , ha s miglia in lunghezza , e 1 in lat-

ghezza cinta di fcoglj innumerabili , di modo che non è acceffibtle , fe non

per un fol palfaggio , tanto tiretto che appena due uomini l’ uno accanto all’

altro vi pollano paffare . Contiene pid forgenti d’ acqua dolce . >

'

1

3. Dorfef Sbire
* . 1 *

E’ fui Canale d’ Inghilterra
,
provincia amena

,
e fertile

di biade
,

pafcoli , e beftiame , come pure di canapa
,
e li-

no
,
ed è fornita di cave di marmo , e di pietra ordinaria.

Le fpiagge marittime fon ricche di pefei . Quella 1 provin-

cia chiamali il Giardino d' Inghilterra . Comprende circa

772000 Jugeri di terreno
, 248 parrocchie

,
22 città , e

borghi
, e manda 20 Deputati nel Parlamento

.

1 ) Lyme-Regis
,
borgo in un luogo elevato fui mare con

un Porto. Gli abitanti per lo più fon mercanti, e pesa-

tori . Nel 1685 il difgraziato Duca di Monmouth vi ap-

prodò, per opporfi al Re Giacomo IL

2) Bridport
,
borgo con un Porto

,
fu in altri tempi luo-

go riguardevole . VJ lì fanno molti cordami da vafcelli ,

producendo la vicina campagna della canapa . Il luogo man-
da de’ Depurati nel Parlamento.

3) Weymouth , e Meleambe Regie fon due borghi grandi
,

e ben fabbricati ,
fintati full’ uno e l’altro lido del fiume

The Wey
, e uniti per mezzo d’un ponte. Son fotropofti al

medefimo Magiftraro, ed hanno molti, e ricchi abitanti,

e fanno buon traffico per mare . Ognuno manda due De-
purati al Parlamento. In vicinanza giace un cartello for-

tificato di nome Sandfoot Calile
,
e accanto v’è

4) I.a Penifola di Portland
,
che benché non fia grande

,

è però fertiliffima , e fpecialmente riguardevole per le buo-

ne cave di pietra che vi fono . Le pietre , che vi fi cava-

no
,

impieganfi per coftruirne le migliori fabbriche d’ In-

ghilterra . V’ è inoltre un bel cartello di nome Portland Ca-

lile , che infieme col cartello mentovato domina la Rada di

quella vicinanza. La Penifola ha il titolo di Ducato.

5) Dorchefler , Durnovaria , Ditrnìum
,

città capitale di

quella provincia
, fintata in un luogo poco elevato fui fiu-

me
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me Fraw , o Frome

, è celebre per la Tua birra eccellente.

Manda de’ Deputati al Parlamento . Nel 1613 fu molto
danneggiata dal fuoco . Vogliono che in quella contrada il

numero delle pecore afcenda a 600000.

6) Frampton
,
luogo ameno

, e ricco di pefci ;
Bere cit-

tà di poco momento
;
Pendleton

, borgo

.

7) The Isle of Purbeck è propriamente Penifola , lunga

9 miglia, e larga quafi 6, più popolata del rimanente del-

la provincia fin dove s’eftende fui bordo del mare . Vi fi

ritrova una fpecie di pietra , raflomigliante al marmo ; e

vi fi fanno le migliori pipe da fumare. Il luogo principa-

le di quello Dillrctto è Corf-Caftle borgo con un callello

munito, che manda 1 Deputati al Parlamento.

8) Wareham
, fu in altri tempi una gran città maritti-

ma
,
con im callello fortificato , e con un buon Porto ;

ora è un borgo di poco rilievo ,
poiché il Porto a forza

di rena raccoltavi s’è refo impraticabile. Nel 1761 abbru-

ciò interamente. Manda due Deputati al Parlamento.

9) Poole
,
borgo confiderabile

,
provveduto del Porto mi-

gliore ch’abbia l’ Inghilterra da quella parte;' fa buon traf-

fico , fpecialmente di pefci
.

Quello luogo fomifce all’ In-

ghilterra l’ ollriche più graffe
,
e le migliori ,

le quali con-

tengono anche delle perle più grofle, e di maggior nume-
ro, di quallifia altra forta d’ ollriche . II Diflretto che v’

appartiene, forma una provincia particolare, e d* ogni par-

te c cinto dal mare, fuorché verfo il Nord, ove è circon-

dato d’ un vallo . 11 luogo manda 2 Deputati al Parla-

mento .

10) Wimburn
, o Wimburnmtnfter

,
città antica, è ben po-

polata in una valle grande
,

e fertile
, fra 2 fiumi ricchi

di pefce . Vi fi fa gran copia di ferri da calza

.

11) Biandford
,
borgo ben fabbricato fui fiume Stotir , in

una contrada amena
, celebre per le trine , Che vi fi fan-

no , e che fon le migliori d’ Inghilterra ; ciò non oliarne

il miglior traffico vi fi fa con orzo tallito, e con panni «

Abbruciò nel 1 73 1 , fu però rimeflò in piedi meglio di

prima

.

1 2) Sbafisbury
,
borgo di mediocre grandezza in un col-

le alto, cinto da ogni parte d’una pianura, e ben fabbri-

cato ,
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cato, ricco d’abitanti, e rinnomato per le fue manifattu-

re di panno . Manda 2 Deputati nel Parlamento

.

13) Stourbrìige
, con i fuoi contorni, è celebre per i fuoi

ferri da calza , che fon i più lottili, ed i migliori d’ In*-

ghilrerra

.

14) Shireburn , o Sberbum , città grande con una Cliiefa

Collegiata, e Conventuale, compofta di circa 1300 cafe ,

c 10000 abitanti.

3 . Sommcrfit Sbire

E’ fui Canale di Briftol , una delle provincie più valle

d’ Inghilterra
,

fertile di biade
,
e beftiame ,

fornita di piom-

bo
,
rame , di pietra calaminare , crillallo di Briftol raflo-

migliante a’ diamanti
, e di guado per la tinta turchina .

Le migliori manifatture
,
che vi fiano

,
fon quelle di pan-

no , fargia
,
e droghetto . A Chadder fi fa il cacio miglio-

re, e della forma più grande d’Inghilterra, cheli parago-

na col parmigiano. La provincia comprende circa 907500,
o conforme ad un altro calcolo 1075000 Jugeri di terre-

no, 385 parrocchie, 30 città, e borghi, e manda 18 De-
putati nel Parlamento. Si notino

1) Purlock
,
o Porlock

,
città piccola, c Porto.

2) Minhead , un buon borgo con un Porto ficuro . Le
aringhe, che vi fi pefeano in gran copia, fi mandano alle

provincie Mediterranee. V’è anco un paflaggio comodo in

Irlanda . Manda due Deputati nel Parlamento

.

3) Dun/ìcr, c Watchet ìòn città marittime, mediocri . L’

ultima è fornita d’ un buon Porto

.

4) Bridgevrater
, borgo ben fatto, c ricco d’abitanti con

un buon Porto fui fiume Parret ,
fa buon traffico

,
e man»

da due Deputati al Parlamento.

5) Taunton
, borgo ricco d’abitanti

,
e ben fabbricato ,

fui fiume Ton , o Thonc
,

ha un miglio d’ Inghilterra in

lunghezza
; c fornito di ricchi abitanti

,
di manifatture

grandi di làrgia , droghet-to
,
cd altre floffe leggiere . Man-

da 2 Deputati nel Parlamento

.

6) Langport
, borgo ben popolato fui fiume Parr, capa-

ce di barche-; onde il luogo fa buon traffico.

7)
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7) South Petherton

,
borgo parimente fui fiume Parr

.

8) Teovìi
,
comunemente Ivil , città piccola e buona fui

fiume Ivel
,
fornita di manifatture T efercita un buon traf-

fico, fpecialmente di guanti.

9) llchefìer
,
o Jvelchefler borgo, che manda 2 Deputati

nel Parlamento
,
giace lui fiume Ivel , che vi fi palla per

un ponte buono

.

10) Somerton
,

città piccola, ben fatta.

11) Milborne Port
,
borgo antico, di poco rilievo, che

manda due Deputati al Parlamento

.

1 2) Canimalet
,
comunemente Cadbury Cafile ,

1

e(Tendo fi-

tuato nel villaggio Nortb Cadbury
,
è un Forte antico Ro-

mano . V

13) Glaflonbury ,
lat. Glafconia

,
città ben fabbricata, per

la maggior parte cinta di fiumi. Vi fu anticamente la più

bella
,
e la più ricca Badia , che vi fotte in Inghilterra

,

disfatta folto il Re Enrico Vili. I Monaci pretefero effer-

vi feppellito Giufeppe d’ Arimatéa . Gli antichi Britanni

ebbero molta venerazione di quella Badia, perchè vi fu la

fepoltura del Re Arturo
,

figlio di Utero Pendragone
,
che

regnò dal 516, fino al 542. Anco varj altri Regi Britan-

ni vi fon fepolti . Fu un luogo di rifugio tic'Britanni , fcac-

ciati da’ Safiòni . Nel 1750 pretto T antica Badìa vi s’ è

feoperta ima fonte d’ acqua medicinale , di cui già molti

ne hanno provato i buoni effetti

.

14) Wells, anticamente Theodoradunimi
, città ben fatta ,

e ricca d’abitanti, è la Sede d’un Vefcovo
, denominata

dal gran numero delle forgenti d’ acqua medicinale ,
che

non fittamente di dentro, ma anco di fuora vi fi ritrova-

no. Giace a piè delle montagne di Mendip-hills ,
che dal-

la parte di Ponente e Levante la cingono, e che conten-

gono gran numero di vene di (lagno . Manda due Depu-

tati al Parlamento. Il Vcfcovadoè unito a quello di Bath,

c la Cattedrale è una delle più belle Chiefe d’Inghilterra.

In poca diflanza v’è la famofa Caverna di Wokey
, a piè

delle montague mentovate, ove l’acqua, che vi gocciola,

forma varie figure di pietra

.

15) Cheddcr
,

villaggio di fituazione amena nelle mon-
tagne di Msjidip, fornito d' eccellenti pafcoli

, ove fi fan-

no
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fanno que’cac) graffi, c buoni, di cui s’è fatta menzione

di fopra

.

16) Ne’ borghi Wincaunton , Cajlle Carey
,
Schepton-Mallet

,

Bruton ,
Philip's Norton ,

Pentford , e Frome
,

ritrovanti del-

le manifatture di panno.

17) Bath ,
lat. , città poco grande

,
ma al-

trettanto più fìtta di cafe; d’ogni parte è cinta dal fiume

Avon ,
e giace in una gran valle

, circondata in forma

d’ Anfiteatro dalle colline , onde nafeono quelle forgenti fa-

mofe, ed eccellenti d’acqua calda, che fervon di bagno ,

che hanno dato il nome, e gran fama alla città, eflendo

molto frequentati in tempo di Primavera, e d’ Autunno .

Ritrae inoltre gran lucro dalle fue manifatture di panno.

E’ la Sede d’un Vefcovo, che neH’iflefTo tempo è VefccK

vo di Wells. Lo fpedal pubblico, per comodo degl’ infer-

mi poveri, che fi fervono de’bagni, è un’edifizio rifpetta-

bile, che fu principiato nel 1738, capace di ricevere 150
perfone ammalate . Per il divertimento de’ foreftieri , che

vengono a bagnarvi!!, vi s’è formata una valla piazza di

figura quadra con un giardino, e con una cala da radu-

narvifi. La città è fornita d’altre colè notabili
,
che fer-

von di divertimento . Manda due Deputati nel Parlamento

.

18) Heynsham

,

oppure Canesham
,
borgo in un dirupo

,

fulla fponda d’ un piccol fiume
,
che s’ unifee all’ Avon

,
è

famofo per una Badia, fondata nel 1170.

19) Briflol , anticamente Venta Silurimi , città capitale

di quella provincia , in cui giace per una fola parte, ef-

fendo l’altra parte fituata nella Provincia dì Glocefler, fui

fiume Avon, poco dittante dal mare, là dove va a finire

il Golfo ,
che da Ponente verfo Levante inoltrali in Terra-

ferma, e dalla città prende il nome di Canal di Brijlol .

Dopo la città di Londra è la più ricca, e la principal cit-

tà di traffico, ‘che vi fia nella Gran Bretagna: è grande,

e ben popolata ,
di llrade diritte

, e pulite . Non fi per-

mette che v’entri un carriaggio, e le mercanzie, e qualfi-

fìa altra cofa li dee portare in città per mezzo delle slit-

te. La fabbrica di bottiglie di vetro è di tal rilievo
;
che

occupa 15 valli edifizj . Il fiume vi fi palla con un pon-

te di pietra, fiancheggiato d'ambedue le parti di cafe. Le
Num. VII. D ' cofa,
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cofe ,

che fono incomode, alla città , fono la fua cattiva

Umazione ,
la Grettezza di più llrade

,
e del fiume . V’ è

la Sede d' un Vefcovo , e vi 11 contano 1 7 parrocchie , ol-

tre la Cattedrale, e la Chiefa di S. Marco. Nella citta, e

nell’ eftenfione de’fuoi contorni per 2 miglia Inglefi, cre-

defi, che vi fiano 9000 cale con 70000 abitanti
,

altri

portano quello numero fino a 13000 cafe, e 95000 abi-

tanti. La Boria fondata nel 1740, e aperta con gran lò-

lennita nel 1743, è una fabbrica confiderabile.
,

L’ acque di S. Vincent’ s Rock, che in diltanza di 2. mi-

glia Inglefi di Briftol, prelfo il fiume Avon fcaturilcono

da imo fcoglio , fon molto famofe per la lor virtù
,
che

dimollrano fpecialmente contra l’ Etifia ; fe ne manda in

paefi lontani. Dal medefimo dirupo cavali del criHallo ec-

cellente , di cui già di lopra s’è fatta menzione.

Wi/t Sbire
1

; . . . .

- • .

E’ una provincia falubre, deliziofa , e fertile . Le con-

trade Settentrionali fon alquanto montuofe, e coperte di

bofehi; ma i contorni Meridionali fon per lo più piani ;

ed in mezzo v’è il Salisbury plain
,

nella qual valla pianu-

ra, pafcolano delle numerofe mandre di pecore, ed è fa-

mofa per un monumento antico e confiderabile, detto Stone

henge
,
che confile in falli grandilfimi polli 1’ uno full’ al-

tro in figura tonda
, i quali da alcuni Letterati llimanfi

come un’avanzo d’ un Tempio de’ Druidi Britanni . La
provincia comprende circa 87'<>ooo Jugeri di terreno, 304
parrocchie, una città di quelle che diconlì City

,
con 23

altre città, e borghi. Manda 34 Deputati al Parlamen-

to. Le migliori manifatture di panno vi fono quelle di

Malmsb»ry
, Caftlecomb , C bippenbam

,
C alne

,
Devizes

,
Brad-

ford ^
Trowbridge

, Wejlbury , IVarminJìer , e Mere I luoghi

che leguono iòn oflfervabili,

1) Hindon , Borgo piccolo , che manda due Deputati

nel Parlamento. Nel 1754 vi abbruciarono circa 140 cale.

2) Warminjìer
,
luogo antico affai, che gode molti pri-

vilegi, è notabile per la gran copia di grano, che vi fi

vende ogni fabato, come giorno ordinario della fiera . In

vici-
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Vicinanza v’è il famofo bofco Selvood , anticamente Cold-

maar, cioè felva grande , che nella fua lunghezza ha i$

miglia d’ Inghilterra ( 1 3 d’ Italia Geogr. )

.

3 ) Weflbury , borghetto , che manda 2 Deputati al Par-

lamento <

4) Tro bridge
, o Trow" bridge , città piccola antica ,

ove annualmente fi tiene la Corte di Giuftizia del Duca-
to di Lancafler, relativamente a quella provincia. Vi lì

fa del panno bello.

5 ) Highbury
, o Heigbtsbury

, borgo che manda de’ De-
putati nel Parlamento

.

6 ) Bradford , città piccola fui fiume Avort , che vi fi

palla con un ponte;

7) The Devizes
, borgo grande

,
che manda due Depu-

.

tati al Parlamento t •

8) Calne
,
borgo, che manda parimente 2 Deputati nel

Parlamento. Nel 997 vi fu tenuto un Sinodo provinciale,

per ricomporre le contfoverfie tra' Preti , e Frati , intorno

al Celibato;

9) Chippenham
,
borgo buono fui fiume Avon, che vi fi

palla per un ponte foftenuto da \6 arcate . Manda due

Deputati nel Parlamento ; Ne’ tempi antichi Varj Regi di

Weft-Sex, maAlmamente Alfredo, vi ebbero la lor Refi-

denza

;

10) Ma Imsbury
,
Laf. Malmesburia , o Ccenobium Mal-

dunenfe, borgo antico, e bello, giace irt un luogo elevato

fui fiume Avon
,

che lo cinge per la maggior parte,, e

che vi fi pafla per 6 ponti. E’ fornito di manifatture di

lana, e manda due Deputati nel Parlamento.

il ) Crekelade
, o Cricklade

,
e Wotton-Baffet lon borghi

,

de’ quali il primo è fornito d’ urta buona Scuola
,

in cui

s' infegna gratis , ed ambedue mandano de’ Deputati nel

Parlamento

.

12) Maiborough
,
anticamente Cwiétia

,
borgo antico , e

ciò non oftante bello fui fiume Kennet
,

deriva il Home
dal famofo Duca Giovanni Churchil Maiborough ,

che ne

portò il titolo
,

proprio inoggi al Conte di £>underland .

Nel fecolo XIII. Giovanni fer.za terra vi ebbe una Caf*
di diporto. Manda 2 Deputati nel Parlamento.

1 D 2 j 3 ) Gysat
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1 3 ) Great Bedvin

,
borgo, che mancia due Deputati ne!

Parlamento

.

14) L uggersbd
, borgo p'ccolo, che manda 2 Deputati

nel Parlamento

.

j 5 ) JhnersbuYy
, o dmbresbury , città fui fiume Alvon ,

è molto antica. .
,

. .

16) Old-Sarum
, o Old-Sallsbury , anticamente Sorbiodx*

nttfw, fu in altri tempi una delle citta della prima Clafle

(City) ora è una dell’ ordinarie , che manda 2 Deputati <

nel Parlamento. Era fituata in un’alto colle ; ma perchè

gli abitanti non vi avevano nè acqua abballanza, nè aria

buona
,
abbandonato a poco a poco il colle piantarono le

loro abitazioni nella valle.

17) Salubury , o hevr-Sarum
, città grande e ben fiat-

ta , là dove i fiumi Avon e Willy s’ uniicono ,
d’onde fon

derivati alcuni acquedotti che palTano per tutte le lirade ,

le quali fon dritte, e larghe, e in gran numero. E la

città capitale di quella provincia, e la Sede d’un Vefcovo

,

fubordinato all’ Arcivefcovo di Canterbury
,
che ha 900 lire

Iterline di rendita annua ( cioè circa 1848 Zecchini Ve-

neziani ) . Ha il titolo di Contea
, proprio della Cafa

Cedi. Nella fabbrica della Cattedrale fi lon fpefi 42 , e

come altri dicono 39 anni: Ellà è grande, fatta in for-

ma di lanterna; dicono che abbia tante fineltre
,

quanti

fon i giorni dell’ anno , tanti pilaltri
,
quante vi fon le

ore, tante porte, quanti mefi nell’ anno fi contano. La
torre ha 410 piedi in altezza ( Veneti 359} ), e non è

forte abballanza
,
per foftener le campane

;
perciò non lun-

gi di là s’è collruito un campanile. Le manifatture vi

fiorilcono
, e fon di varie lorte. Vi 11 fanno (penalmente

di belle fianelle, e de’ panni lunghi , detti Salisbury-Whi-

tes, che traiportanli in Levante.

18) Clarendon , città piccola, limata in un colle, ed ha
Il titolo di Contea. Accanto v’è uo gran parco.

19) W'iltcn
,

città , che manda 2 Deputati nel Parla-

mento, è fornita d’una bella manifattura di tappeti. Que-
llo luogo fu anticamente la città capitale della provincia,

che perciò n’ha prelo il nome, e fu la Sede d’un Vefco-

vo. Il Conte di Pcmbrohs vi ha il fuo foggiorno.
'• Dovxm-
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DELL’ INGHILTERRA.
20) Dovvnton , città piccola fui fiume Avon, che man-

da 2 Deputati nel Parlamento

.

6. Hamp Sbire , o Hant Sbirc ,

In altri tempi Southampton
,
s’eftende fui canale « E’ una

provincia deliziofa
,
e fertile di biade , e pafcoli

, e forni-

ta di lana, legna, e ferro. Si diftingue dall’ altre provin-

cie per la bontà del fuo miele , e de’ fuoi profciutti . Com-
prende 13 12500. Jugeri, 253 parrocchie, una città della

prima claffe (City) con 18 altre città ordinarie, e bor-

ghi. Manda 26 Deputati nel Parlamento. Si notino:

j) Chrìfi-Church ,
anticamente Twtnam

,
o TVynehambotir-

ne
, Tvryneham

,
borgo grande

,
o ricco , che manda 2 De-

putati nel Parlamento
,

giace full’ imboccatura del fiume
Avon

.

2) Lemington , o Lymington
, città con un Porto di ma-

re, dirimpetto all’ {fola V/ight . Manda 2 Deputati nel Par-

lamento. Vi fi apparecchia buon fale.

Il cartello Hurft non è molto lontano dal itjogo men-
tovato

,
fintato in una ftretta lingua di Terra

,
che rten-

defi fino alla vicinanza dell’ Ifola Wight

.

3) Ringwoode , e Fordingbridge
, fon borghi; Rumpj città

antica.

4) IPincefter
, anticamente Venta Belgarum

,
in lingua

Britanna Caer Gwent

,

città antichirtima, che fi dice fon-

data 900 anni prima delia Nafcita di Crirto . Manda 2

Deputati nel Parlamento, ed è fituata in una valle , ove

due fiumi s’ tmifcono . In altri tempi fu di maggior ri-

lievo, e Refidenza Reale de'SalToni Occidentali. Il luogo

foffri molto fotto il governo de’ Dancfi , fpec almonte nel

Regno di Stefano. Vi abitano molti Nobili, e Signori di

rango, ed è la Sede d’un Vefcovado, ch’é uno de’ più ric-

chi che vi fian in Inghilterra, perchè il Veicovo, fubor-

dinato all’ Arcivefcovo di Canterbury, ha 3500 lire fterli-

ne d'entrata annua (che fanno circa 7185 Zecchini Ve-
neziani ) . La città nel fuo circuito ha un miglio e mezzo
d’Inghilterra, ed oltre la Cattedrale, ove ion le fepoltu-

re di varj Regi Saflotii, di 2 Dailefi, e 1 Normanni, vi

fi ri-
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DELL’ INGHILTERRA. 55
10) Southampton , città grande che fiori in altri tempi,

con un Porto comodo, giace fra due fiumi, cioè il Tefe

feorre dalla parte di Ponente ,
e dalla parte di Levante

il fiume Aire . La città ha il titolo di Ducato. Fu del

tutto incenerita da Filippo Re di Francia: ma Eduardo

III. la fece ben tolto rifabbricare
,

c fortificare . Il Re
Riccardo II. per fortificarla viepiù, e per animare gli abi-

tanti al traffico , in una punta di terra full’ ingreflb del

feno di mare , che vi s’ inoltra nel paefe , fece coftruirc

il caftello Calsbofy e per mezzo d' altri privilegi conceduti

dal medefimo Re la città fu avanzata a uno flato prolpe-

ro . Ma inoggi s’ è perfo il traffico colla maggior parte

de’ Tuoi abitanti. Manda 2 Deputati nel Parlamento.

11) L' 1fola di tPigbt
,
Lat. Velila

,
Ve(Ih , e Velhfis , è

vicina alla Terraferma , deliziofa
, e fertile , fpecialmente

di biade, di cui c’è abbondanza , come pure di beltiame

domeftico, di lepri, conigli, pefee ecc. La lana di peco-

ra, che vi fi trova, dopo quella di CorlVold è la più fi-

na. In tempo del Re Enrico VI. per due anni quell’ Ifo-

la ebbe il titolo di Regno, dopo che dal medefimo il fuo

confidente Enrico Beauchamp Conte di Warvrik fu fatto

incoronare Re di Wight
,

Jerfey ,
e Guernfey. Contiene

4 borghi, 52 parrocchie, e circa 27000 abitanti.

Cowes è il migliar Porto di quell’ Ifola , ed jn tempo
di guerra è il luogo, ove radunanfi le navi mercantili ,

per eflere feortate da qualche vafcello da guerra . Quella

città confitte in 2 parti, finiate l’una dirimpetto all’altra

in ambedue i lidi del fiume.

Kewfown
,

borgo, che manda 2 Deputati nel Parla-

mento .

f hewport , borgo grande
, e ricco d’abitanti

,
fituato fui

fiume Co^es ,
manda 2 Deputati nel Parlamento

,
ed è

il miglior luogo dell’ Ilòla . Un miglio in circa dittante

v’è il caftello ben fortificato di Carìmook
, ove abita il

Governatore, ed ove Carlo I; fu prigione.

South-Tarmoutb
;

città

,

che manda 2 Deputati nel Par-

lamento. Avvi un caftello.

Sandon
, o Sanham

,
caftello fopra un feno di mare , che

ne porta il nome .

D 4
' Silici-
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S. Hdkn's
, luogo piccolo, onde denominali una Rada.

A quella provincia appartengono ancora le 4 Ifole fe-

guenti , finiate in vicinanza :della provincia Francefe di

Normandia
,
cioè

J ) J*rfa y
anticamente C<tfarca , è la maggiore di que-

lle Ifole. La fua lunghezza importa 12 miglia Ingleli(*),

e la fua maggior larghezza tra le 6, e 7 miglia. La co-

lla Settentrionale è molto erta e innaccelfibile ;
la colla

però Meridionale è più batta, e quali a livello del mare.
Il paefe alto confitte in un terreno, che a vicenda ora

è fattolo, ora arenofo, ora buono ; ma la parte Batta è

comporta d’una terra pefante, e fertile. L’Ifola contie-

ne varie forte d’alberi bofehivi, e fruttiferi, di piante, e

erbe , di legumi , e biade . V’ è abbondanza d’ alcune fpe-

cie di pefei . Gli abitanti fono circa 20000 perfone
,
che

parlano l’antico Francefe . Molti degli Ugonotti Francefi

vi fi fon rifuggiti
,
de’ quali nell’anno 174S circa 80 fa-

miglie
,
per lo più della Normandia

,
vi fi ricovrarono

,

e vi furono accolte con carità . Gli abitanti fanno un
buon traffico. Il Governo v’è amminiftrato da un Gover-

natore
, e gli affari di Giuftizia vi fi decidono da un Giu-

rifdicente, affittito da 12 Giurati. L’ Ifola mantiene 5
Reggimenti di truppa regolare . L’ Ifola è divila in 12

parrocchie
. ( 1 ) S. Ouen . (2 ) S. Peter

.

( 3 ) S. Breladc

che comprende la città di S. Aabin
,
che nel rango è la

feconda città dell’ Ifola, ed è fornirà del miglior Porto ,

difefo da un forte. (4) S. Mary. (5) S. Laurence . (6)
S. John. (7) in Triniiy

.

(8) S. Helier
,
ove fi trova la cit-

tà capitale dell’ ifteflb nome, comporta di circa 400 cali*

,

e provveduta d’un Porto, difefo da un cartello . (9) S.

Saviour . (10) S. Martin .(il) Gronville
, ov’ è il cartel-

lo di Mont-Orgueil

.

(12) S. Clement

.

(11) Guemfey , anticamente Sarnia
,
20 miglia dittan-

te dalla precedente più verfo Nord-Weft. La corta Set-

tentrionale di quell’ Ifola è batta, e la Meridionale è più

elevata . Effa in tutti i fuoi contorni è fortificata dalla

natura per mezzo di fcoglj feofeefi; ne’ quali ritrovali la

. Pie
-

O Ogni miglio Jnglefc è minore dell’ Italiano di una nona parte circa.
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BILL’ INGHILTERRA. J7
pietra tagliente e dura, che chiamali Smerìglio , ( Smy-

ris ) ,
di cui fi fervono i vetraj per lifciare il vetro ,

ed i Gioiellieri per pulire i loro lavori . Il traffico di que-

lla Ifola è maggiore di quello dell’Ifola di Jerfey, perchè

dalla parte di Levante preffo la città S. Peter s è fornita

d’un Porto affai comodo, che dalla parte delira in fua

difefa ha il cartello Cornet Cajlle , fituato in un’ Ifo-

la
, e dalla parte finiftra un vecchio cartello. L’ Ifola'

è divifa in 12 parrocchie, ha il fuo Governatore; e la

fua coftituzione politica convien con quella dell’ Ilòla Jer-

fey. Le feguenti due Ifole dipendono dal Governatore di

Guemfey . .

f

3 ) Mderney
, o Jlurignj

,
Origny

,
lirica

,
Ebodia ,- Evo-

dia
,

nella circonferenza ha circa 8 miglia Inglefi; la fua

Umazione è alta, e dalla parte di Mezzodì è fornita d’un

Porto, capace di piccoli baftimenti. V’è una piccola cit-

tà di circa 200 cafe. Il Canale
,
onde quella Ifola è di-

vifa dalla Francia , chiamali le Ras de Blancbart
, op-

pure The Race of sllderney
, ed è pericololò ne’ tempi bur-

rafcofi; in altri tempi però è comodo anche per i groffi

baftimenti

.

4) Sark
,
o Serbe

,
Lat. Sargia

,
giace in mezzo all’ al-

tre, ha 2 miglia Inglefi in grandezza; è alta, e fertile di

buone biade. E’ abitata da circa 300 anime, che vi for-

mano una Comunità.
In poca diftanza v’è un Ifola difabitata, di nome Je-

thovv
, ove il Governatore di Guemfey ha un Parco.

7. BerkSj o Bcrk Sbìre

E’ una provincia molto amena
, e fertile

,
comporta di

527000 Jugeri, 140 parrocchie, 12 città, e borghi, man-
da 9 Deputati nel Parlamento. Ha il titolo di Contea .

Si notino i luoghi feguenti :

1) Faringdon
,

città, di cui la fituazione in un pendìo
è amena. Vi fi fabbrica un buon panno.

2 ) Abingdon
,

borgo
,

che manda un Deputa-
to al Parlamento

,
ed ove fi

' tien il Tribunale
,

coll’ altre Adunanze pubbliche della provincia . Vi fi fa

talli-
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tallire molto orzo ad ufo della birra

,
che fui Tamigi

trasportali a Londra . Avvi due Gliele , con una Scuo-

la libera , detta di carica per la Gioventù ^povera

.

•>) Wallingf>rd ,
da’ Britanni Gwd Hen , cioè forte vec-

chio, fu in altri tempi citta riguardevole; ora è città or-

dinaria
, che manda z Deputati nel Parlamento.

In poca di danza ptrov .fi il villaggio Jjlon
,

ove nell’ 871
tra’D.mefi, e SafToni accadde ima famol'a battaglia.

4) Tantage
,

citta antica
,

ove nacque il famofo Re Al-

fredo, che più volte disfece i Danefi.

5) Upper- e Lomr-Lambotirn
y

fon luoghi l’uno all’altro

vicini
,

de’ quali 1’ ultimo è il più grande .

6) dungirford
,
borgo piccolo in una contrada paluftre.

Vi fi pefca gran copia di gamberi , e trote

.

7) ketriHry
, o hewiery

,
citta piccola fui fiume Kennct

in una contrada fertile, con una fcuola per li poveri. In

quella contrada accaddero nel 1643, e '644 due battaglie

tra gli Elerciti del Re Carlo, e del Parlamento. Fu al-

tre volte conofciuta per le lue manifatture di panno
,

ora vi fi fabbricano fidamente certi panni più leggieri
,

che chiamanti fcialon, e droghetto .

8) ltedding, o Readtng
, citta capitale di quella provin-

cia , è ben fatta ,
e fiorifce

, filmata fui fiume Kennet ,

che in poca diftanza di là s’ unifico al Tamigi . Avvi tre

Gliele
,
e due calè di Radunanza per i Quakkcri

.
Quella

città fa un traffico importante di orzo tallito , e di fari-

na colla città di Londra. Nel fiume Kennet pefeanfi in

copia grandiffima l’ anguille, i lucj, e le trote. La città

manda 2 Deputati ne} Parlamento,

9) Ockingbim ,
citta con una fcuola libera, con uno

fpedale , e con alcune manifatture , vi fi fanno molte cal-

ze di feta

.

1 o ) d/indfir ,
borgo bello fu} Tamigi , che manda due

Deputati nel Parlamento , è famofo per il fuo cartello

fortificato
,
che giace in un luogo alto

,
e deliziofo

, e

confitte in 2 faobriche grandi di figura quadra, che fian-

cheggiano una torre rotonda , detta Rownd Tower
,

e

abitata dal Governatore. La fabbrica dalla parte di Po-

nente coftituifce propriamente il Paìazm Reale
,

ed in

mez-
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mezzo al Cortile quadrangolare vedefi ^'Statua equeftre

di Carlo II. In quello palazzo fon notabili ,
la gran Sa-

la detta di S. Giorgio infieme colle pitture ,
che vi fi veg-

gono, e la piccola
\
cappella

,
che è nell’ eftremità Occi-

dentale del palazzo medefimo, ove fon le fepolture d’ al-

cuni Regi . L’ altra fabbrica è più lunga , di quella di cui

s’è difcorfo . Dalla parte Settentrionale della medefima v*

è una vaga Cappella d’architettura Gotica, detta di San
Giorgio, ove fi confagrano i Cavalieri della Giarrettiera

azzurra ,
de’ quali vi fi vedono gli feudi gentilizi . Accan-

to a quello cartello v’ è un altro palazzo piccolo
, e altret-

tanto vago, ed in mezzo fra’ due palazzi v’è l’ ingreflo

del Parco piccolo
, e deliziofo, che conduce poi in un al-

tro, che ftimafi il più grande di tutto il paefe , avendo

circa 20 miglia di circuito
,

benché altri non gir conce-

dano più di 14 miglia Inglefi.

ji) Maidenbead
,

città piccola fui fiume Thames , che

vi fi parta per un gran ponte di legno, per il cui mante-

nimento i forellieri , che vi partano, debbono pagar un
dazio

.

S. Surrey ,
o Surry

,
propriamente

Soutb-rey

Eflèndo fituata dalla parte di Mezzodì relativamente al

fiume Tamigi, è molto più fertile nel mezzo, che nelle

fue eftremità. Comprende 592000 Jugeri di terreno, 140
parrocchie, 11 città e borghi, e manda 14 Deputati nel

Parlamento. In quella provincia fi notino i feguenti luo-

ghi:

1) Farnbam
,

città piccola, deliziola, e ricca d’abitanti,

fui fiume Loddon, Quivi fi tiene una fiera di grano, eh’

è una delle più grandi
,
che fi facciano in Inghilterra . Di-

cono, che la gabella importi annualmente 200 lire {tedi-

ne (che vengono ad eflere circa 411 zecchini Veneziani )

.

2) Hasltmere
,
borgo, che manda 2 Deputati nel Parla-

mento . v

3) Co-
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•3) Godalming , Godlimont , città fu! fiutile Wey , refe

navigabile per il comodo del traffico. Vi fiorirono le ma-
nifatture, e rendono la città più riguardevole dell’ altre

della provincia.

4) Guilford , è {limata città capitale di quella provincia

,

benché quello titolo le venga difputato, perchè non vi fi

tengono le felfioni Giudiciali, nè vi fi trovano le carceri

della provincia. La città giace fui fiume Wey , che fom-

miniftra un gran comodo al traffico di legnami da fabbri-

ca. Vi fi fa del panno. Il luogo del rimanente è di me-
diocre grandezza, bello, e benfatto; è fornito di 3 Chic-

fe, e manda 2 Deputati nel Parlamento.

5) IPòkingy borgo fui fiume Wey, ove abitava la Con-
teda di Richmond, madre del Re Enrico VII.

6) Chertfey
,

borgo, ove fi paffa il fiume Thames per

un ponte. Il luogo ricava il fuo mantenimento principale

dal far tallire l'orzo.

7) Weybridge
,
Walton

, fonie Rcfidenze de’ Conti di Port-

more, e di Lincoln. Uno de’ Conti di Lincoln procurò ,

che vi fi coltruiflè fui fiume Thames un ponte confidera-

bile d’un fol arco affai vallo.

8 ) Kingjìon
,

fui fiume Thames ( Tamigi ) ,
che vi fi

paffa con un Ponte, il qual luogo non deve confonderli

con Kenfington poco dillante da Londra: è città piccola,

ben fatta, e antica. Fu celebre in altri tempi, perchè vi

s'incoronarono i Regi Britanni
,

e Saiiòni. V'èuna fcuo-

la libera
, fondata nel 1670.

9) Richmond
,

città fui Tamigi con una Cafa Reale di

diporto, fu in altri tempi la Sede di varj Regi d'Inghil-

terra . In vicinanza v’ è un parco bello . Da quello luogo

fino a Londra il lido dei fiume Tamigi è abbellito d' un

gran numero di villaggi , di belle ville
,
e di vaghi giardini

.

10) Robcampton
,
villaggio ameno, adorno di molte bel-

le calè de' mercanti

.

11) SoHtbwarki è propriamente la città capitale di que-

lla provincia. Eduardo VI. la donò alla città di Londra,

di cui ora riguardali lobborgo, e v’c unita per mezzo d’un

ponte detto London-Bridgc . Ella è molto ricca d’abi-

.
' tan-
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unti , c fornita di 1
1

parrocchie . Dal ponte di Dept-

ford fino a Vaux-Hall erta s’eftende per una llrada della

lunghezza di circa 7 miglia Inglefi
,

e dal ponte di Lon-
dra fino alla Chiefa di S. Giorgio ftendefi in larghezza per

un miglio incirca. V’è l’ abitazione ordinaria dell’ Arcivef-

covo di Canterbury, chiamata Lambeth-huus , collo fpe-

dale detto di S.Tommafo, e di Guy. Quantunque inoggi

fia una parte della città di Londra , ha però la lua propria

Corte di Giullizia, e manda 2 Deputati nel Parlamento.

12) Croydon
, città piccola, e vaga fui fiume Wandle ,

con un Palazzo antico dell’ Arcivefcovo di Canterbury, con

uno fpedale , e con una fatela libera , che inficine colla

Chiefa è una bella fabbrica

.

13) Epfotn
,

luogo deliziofiflimo
,

e falubre, e benché

non fia altro eh’ un villaggio, vi fi tien pure ogni Giove-

dì d’ diate una fiera, a cagion de’ molti Mercanti Nobi-

li , e Mercanti di Londra ,
che in quello luogo , o ne’

fuoi contorni hanno le loro ville. Vi contribuifcono anche

molto l’ acque minerali
,

feopertevi nel 1618; quantunque

non abbiano più quel credito ,
che ebbero da principio

.

14) Banjlead-povvns
,

fon pianure famofe , frequentate

molto da’ Cacciatori, e dove ogni Pentecofte fi fa una cor-

fa di Cavalli. Effe hanno il nome d'un villaggio.

15) Parking
, città celebre per la gran llrada Romana ,

detta Stoni Street , e per la contrada deferta di Cottman
Dean , ove ritrovanfi molti fpedali de’ poveri . I Medici fon

di fentimento effer ivi la miglior aria di tutta l’ Inghilter-

ra» Ogni giovedì vi fi tiene una fiera riguardevole, fpe-

cialmente d’oche, e capponi ingralTati, e poi nel Giovedì

Santo vi fi fa la fiera degli agnelli , che è la maggiore d‘ In-

ghilterra .

16) Rygate
,
Rugate, o Rbiegate

,

borgo grande
,

e deli--

ziofo in una valle, detta Holmsdal, manda 2 Deputati nel

Parlamento. Sotto il caltello rovinato v’è una volta fotter-'

ranea profonda , nella cuieRremità v’è uno fpazio vallo, ca-

pace di 150 perfonc. Si dice, che i Baroni vi abbian fatto

le lor deliberazioni con il Re Giovanni . I contorni di que-

llo luogo fomminiRrano terra di purgo ottima da gualcare,

di cui fi fervono i manifattori di panno.

17) Gat-
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17) Gatton , e Blecbingly

, {fon borghi cattivi; ciò non
oftante mandano 2 Caputati nel Parlamento.

9. SuJJèx y
propriamente Sout-Sex ,

Cioè il paefe de’Safloni Meridionali, ftendefi fui cana-

le
,
ove veggonfi de’ poggj verdeggianti

, e delizio!! compo-
ni di marga pingue

,
che gli rende fertili . In mezzo al pae-

fe ritrovanfi praterie
,
campi feminati di biade , e bofchi .

La parte Settentrionale è piuttollo ricca di bofchi, e nel-

la mcdcfima
,
come pure nella parte di Levante fonovi del-

le cave, e miniere di ferro . La provincia contiene circa

11 40000 Jugeri di terreno, 312 parrocchie, una cittadel-

la prima Clafle (City) 18. città ordinarie, e borghi, c

manda 28 Deputati al Parlamento. Si notino:

1 ) Cbichefier ,
Ckefiri

a

, città capitale di quella provincia

fui fiume Lavant
; non è ben popolata

, è però bella
,
e vi

rifiede un Vefcovo. Anticamente fu la Refidenza del Re ,

e de’Safloni Meridionali. Il maggior traffico per mare vi

fi fa col grano. Oltre la Cattedrale vi fono 5 altre Chie-

fe. Manda 2 Deputati nel Parlamento.

2) Midburfi
,
anticamente Midae

,
un borgo grande, che

manda 2 Deputati nel Parlamento . Giace in un colle , a

piè di cui feorre il fiume Arun, ed in vicinanza v’ è un
Parco deliziofo.

3) Petbxrortb
,
borgo grande, ben popolato , e ben fat-

to, che giace in un luogo elevato. Vi abitano molte fa-

miglie illuftri
,
per godervi dell’ aria falubre

.

4) Arundel , borgo antico, vagamente fiutato nel pendio

d’un colle, fui fiume Arun, poco diftante dalla bocca del

medefimo fiume, ove in altri tempi fu un buon Porto ,

inoggi malandato. II fiume ferve per trafportarvi de’ le-

gnami. Il Cartello munito
* che v’è, ha il diritto di darai

Ino pofleflore il titolo di primo Conte, e Pari d’Inghilter-

ra
,
talmente che non vi bifogna la denominazione del Re

.

Quello privilegio nel fuo genere è l’unico, che fia in Inghil-

terra . I Duchi di Norfolk inoggi fon Conti di Arundel •

Il luogo manda 2 Deputati al Parlamento.

5) Shoreham , o hew-Shorebam , borgo piccolo filila fpiag-
1

g' a

Digitized by Google



DELL’ INGHILTERRA. 63
già del mare, ove fi coftruHce gran numero di barche ,

perciò è abitato per lo piu ha Marinari . Manda z Depu-

tati nel Parlamento-

7) Brambir
,
borgo povero, che ciò non oftante manda

a Deputati nel Parlamento.

8 ) Eafì-Grinfìead
,
borgo buono , ove tengonfi le fe(bo-

ni , ed altre Radunanze Giudiciali della provincia . Vi fi

trova uno lpedalc per 3 1
povero

,
fondato dal Conte Dor-

fet Roberto Sackville
,

che ha 330 lire berline annue .

(che rendono circa 678. Zecchini Veneziani) . Manda z

Deputati nel Parlamento

.

9) Steyning
, o Stening

,
borgo, che manda z Deputati

nel Parlamento.

10) Lewes
,
borgo, vagamente fituato fopra un fiume ,

e ben fabbricato, ove non meno che ne’fuoi contorni abi-

tano molte famiglie Nobili
, e illuftri . Il fuo padrone vi è

nell’ ibeffo tempo il Giusdicente. Manda due Depurati nel

Parlamento. Vi fono 6 parrocchie con altrettante Chiefe,

con due lobborghi piuttofto grandi , e belli . Lungo il fiu-

me vi fi fono ttabiiite delle fonderie di cannoni
,

e alrre-

fucine di ferro.

hewhaven
,
cioè Porto nuovo, 12. miglia Inglefi diftan-

te da Lewes
, full’ imboccatura del fiume

,
per la maggior

parte s’è riempito d'arena. '

,

n) Seaford
, città piccola marittima, abitata da pesa-

tori
,
con un Porto

,
per la cui difefa ferve un Forte .

Manda 2 Deputati nel Parlamento
, e fi confiderà come

un’aggiunta de’ 5 Porti.

12) Haylsbam
, e Eafl-Bourn fon villaggi . Ne’ contorni

dell’ ultimo prendefi gran numero d’ uccelli, detti Wttbears,

che s’ aflomigliano agli ortolani

.

1 ) Pettifey
,
o Pevenfei

,
Porto

,
ove Guglielmo il Con-

qniftatore approdò per conquirtar il Regno d’ Inghilterra

.

Altri vogliono, che ciò fia accaduto nel Porro poco di-

ttante, che chiamafi Rullhide
, altri in Haftings. 11 cartel-,

lo antico che v’è, da Enrico IV. fu donato alla Cala di

Pelham

.

14) Baitela o Battici città, ove fi fa della polvere da
fchioppo motto buona. Deriva il nome dalla famofa bat-

ta-
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64 DESCRIZIONE
taglia, che nel 1066. a’ 14 cT Ottobre accadde nella vicina,

pianura di Heathfield ,
cioè Campo delle tefte ( forfè per-

chè la battaglia coftò a molti la tella ) trai Re Araldo,

e Guglielmo Duca di Normandia, mediante la quale il

Regno d’Inghilterra fu fottopollo a’ Normanni. Guglielmo
fondò una Badìa de’ Benedettini

,
detta Battle-Abbley

,
in

quel luogo, ove fu trovato il cadavere d’ Araldo; accioc-

ché i Monaci pregafiero per le anime de’ morti nella bat-

taglia ; da quella Badìa riconofce il luogo la fua ori-

gine .

15) Haflings
,

città piccola antica, comporta di 2 gran

ftrade, e fornita di 2 Chiefe, manda 2 Deputati nel Par-

lamento . Il Porto i n altri tempi fu celebre
;

ed è il capo

di que’ 5 Porti
,
di cui farò più ampia menzione nella de-

fcrizione di Kent
,

ove ritrovanfi gli altri 4 Porti . Ora
non è che una rada capace folamente di navi piccole. la

quelli contorni accadde nel 1263 una fanguinofa battaglia

tra’l Re Enrico III, e tra’ Baroni.

16) Winchelfea
,
borgo di poco rilievo

,
piantato da Eduar-

do I. in un cantone tra Kent, e Sulfex, è cinto d’un
vallo forte, in diftanza di 2, 03 miglia da quel luogo

,

ove Hi la città antica dell’ ifteffo nome , che ebbe i8Chie-

fc, e fù inghiottita dal mare. Perchè non è abbaftanza

fortificato, ha fofferto de’ frequenti danni dagli Spagnuoli,

e Franccfi, e di più ancora ritirandoli il mare da quella

colla, onde nacque la perdita del traffico, gli abitanti fe

ne difguftarono talmente, efesia maggior parte l’abbando-

narono. Ora dentro al borgò crefce tanta erba, che vi

fon degli anni
,

in cui fe ne ricava 4 lire fterline ( che fo-

no poco più di 8. zecchini Veneziani ) . Vi fono 3 Chiefe

delle quali una fola ferve al Culto Divino. Manda 2 De-
putati nel Parlamento. Perchè anticamente vi fu un Por-

to di mare , n’ è feguito , che come aggiunta del Porto di

Hallings abbia dell’attenenza a’j Porti.

17) Rye, borgo di poco momento in un colle cinto di

dirupi fopra un feno di mare. E’ fornito d’un Porto, che

come aggiunta del Porto di Hallings ha della relazione

co’ 5 Porti, va però in decadenza - Gli abitanti per la

maggior parte fon pefeatori . Eflèado fituato in faccia a

Die-
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DELL’ INGHILTERRA. 6$
Diepe della Normandia, in tempo di pace vien frequenta-

to da’ forelìieri ; l’iftcfla vicinanza diede occafione
,
che

molti degli Ugonotti efuli delia Francia vi fi fieno domi-

ciliati. Manda 2 Deputati nel Parlamento.

18) Baktly ,
e Breed fon borghi piccoli, conofciuti per

le loro fucine di ferro.

- io. Kent
,
Cantium

E’ fui principio del Canale, ed ha il titolo di Ducato.

La parte alta di quella provincia, fintata fui fiume Ta-
migi, è falubre, ma di pochi prodotti. Quella di mezzo
oltre alTefièr falubre, fomminiftra anco de’ prodot ti; ma
la parte più bafla della provincia, detta Riimney Marsh è

ricca di prodotti, è però poco confaccvoic alla fallite .

Quella provincia è famofa per le fue vitelle di latte, che

hanno la carne dolce, grafia, tenerifiima, e d’iuta bian-

chezza llraordinaria ;
le ciliege di quello paefe fono le più

laporite d’ Inghilterra . Comprende circa 1240000 Jugeri ,

408 parrocchie, 2 città del primo rango (Cities) con 30
città ordinarie, e borghi, e manda io Deputati nel Par-

lamento. Quella è la prima provincia, ove fi ftabiliflero

i Safloni
,
che compole inappreflo uno de’ 7 Regni . Vi fi

ritrovano 4 de’ così detti cinque Porti
,
che hanno de’ gran

privilegi, e mandano de’ Depurati nel Parlamento, i qua-

li chiamanfi Baroni de’ cinque Porti. Si notino i luoghi

feguenti : ,

j) Appiedare , città piccala fui fiume Rother.

2) Dungenefs
,
Promontorio.

3) Rurrmey ,
Romney

,
città, che manda 2 Deputati nel

Parlamento ,
e d’ onde prende la fua denominazione il pae-

fe baffo , e umido di cotelli contorni . E’ imo de’ cinque

Porti, di cui s’è fatta menzione . Dividefi in città Vec-

chia
,
e Nuova

.

4) Limne
,

Lat. Lemanus , in tempo de’ Romani fu un
Porto; elTendofene però ritirato il mare, il luogo n’è di-

fcollo circa .2 miglia Inglefi. Accanto v’è Wejì-Hitbe , il

Aurti. VII. E qual
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66 DESCRIZIONE
qual villaggio ha quello nome per diflinguerlo dalla città,

che chiamali

5) Hithe
,

clic più verfo Levante giace fui mare, ed è

uno de’ cinque Porti
.

Quella citta manda 2 Deputati nel

Parlamento

.

6) Saaltwood Ca/Ue
,

la Sede ordinaria dell’ Arcivefcovo

di Canterbury
,

un miglio Inglcfe dil'colla dal luogo pre-

cedente .

7) Sanigate Ca/Ue, giace in mezzo a due colline, fulla

fponda del mare, ed è provveduto di t 6 cannoni, che

fervono di difefa della pefca contro i Corfari in tempo di

guerra . Avvi alcune belle cafe

.

b) Folkfìonc , luogo molto antico , fui mare
,

che ora

non è altro che un villaggio piccolo, in altri tempi di

maggior rilievo. Vi fi vede gran numero di barche de’pe-

fcatori
,
che pefeano gli fgombri , e gli trafportano a Londra .

9) Eltham

,

città ben fabbricata.

10) Dover, da’ Romani Portus Dui-rif , città aperta fui

mare in una gran valle , è di poco rilievo , confidente in

una firada lunga malfatta, e di cattivo laftrico. Delle 7
Chièfe, che vi furono, non ne fon rimafle più di due ,

delle quali una è Collegiata . La città manda z Deputati

nel Parlamento, ed ha il titolo di Ducato. E’ imo de’ 5
Porti, d’ogni fettimana 2 volte i Pakboti partono perCa-
lais in Francia . Il Porto è l'olamente praticabile per le

navi piccole in tempo della marea alta . Il cartello finta-

to accanto alla città in un alto fcoglio, dalla parte del

mare è fornito di cannoni; ma eflendo d’una lunazione

troppo alta può eflfere di poc’ufo, ed c in cattivo flato.

it) Deal, da Celare chiamata Dola, città piccola ben

fatta fui mare, molto frequentata da’ naviganti
,
che tra i

banchi di rena Hanno full’ ancora Dalla parte di Mezzodì

xitrovanfi i due cartelli Deal, e Calmar, e verfo il Nord
v’è l’altro, che chiamafi SandoWn .

12) Sandwich, città piccola fopra un fério di mare prefi-

fo rimboccatura del fiume Stour, manda 2 Deputati nel

Parlamento. Quello luogo in altri tempi fu di maggior

rilievo; ma eflendo flato più volte dirtrutto, e la bocca del

Por-
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DELL’ fiNGHI LTERR A . 67
Porto, eh’ è uno de’ cinque, elfendofi in tempo della Re-
gina Maria riempita per un vafcello affondatovi

, in cui

s’è ammucchiata la rena, il luogo s’è ridotto in cattive

cìrcoftanze

.

In vicinanza v’è Stenar

,

ove anticamente fu la città di

Rutapia

.

Un miglio Inglefe di là trovafi il caltello di Ricb-

borougb .

13)

Ramfgate ,
città piccola con un picciol Porto, per

il di cui miglioramento nel 1756 furon prefe alcune rito-

luzioni dal Parlamento. Giace nella così detta Ifola Tha-

net
,
che propriamente non è interamente cinta dal mare.

Gli abitanti lon gente molto induftriolà, e per mare, e

per terra. In quella Ifola ritrovanfi anco i piccoli Porti

di Broadjleer , e Alargate . Da quell’ ultimo Porto gran

quantità di biade prodotte nell’ Ifola trafportafi a Londra

.

xAMotaxìone . Quella contrada di mare, che tra South , e Nortb-Foreland.

è cinta da’ banchi di rena , detti Goodwim , chiamali Downs . Quelti muc-
chi di rena fervono a romper la forza dell’ onde di modo che le navi anco-

rate tra’mcdefimi, e tra la Terraferma fon Scure.

14) Canterbury, Cantuaria , detta da’ Romani Durover-

num

,

e da’ Britanni Kent
, è città capitale di quella pro-

vincia, e la Sede d’tm Arcivefcovo, eh’ è Primate, e Me-
tropolitano di tutta l’ Inghilterra

, ed il primo pari della

Gran Bretagna . Elio però rifiede a Lambeth fui fiume

Tamigi, in faccia a Wellminller . E’ fiutata fui fiume

Stour, ed è fabbricata in figura di croce, le cafe però

fon di brutto afpetto. La Cattedrale è la maggior fabbri-

ca
,
che quantunque fia d’ Architettura Gotica

,
ciò non

oliarne è bella. Sotto il Coro della medefima c’è IaChie-

la de’Walloni, e degli Ugonotti Francefi, che in qitella

città fi fon rifuggiti , e vi hanno erette delle manifattu-

re di feta. Avvi innoltre 14 altre Chiefe, una Scuola Re-

gia, con alcuni fpcdàli. La città manda 2 Deputati nel

Parlamento. In vicinanza v’è un callello.

15) Feversbam, città piccola , e buona, notabile, per-

chè v’è fepolto il Re Stefano, ed il Re Giacomo II. vi

£u .fatto prigioniero, quando volea fuggire in Francia. I

E 2 pefea-
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<58 DESCRIZIONE
pefcatori di quello luogo trafportano gran quantità d'oftri-

che in Olanda

.

j 6) Sittingbourn , borgo di gran pafTaggio .

17) Milton , o Middleton
,

città antica conofciuta per le

fue belle oftrichc

.

ib) ^hteenborougb
,

città piccola, che manda 2 Deputati

al Parlamento. Giace nell’ Itola fertile di Sbepey
,

(laccata

dal rimanente di Terraferma per mezzo del fiume Swa-

Je, Nella medcfima Itola iurta bocca del Wcftfirale giace

ig) La fortezza di Sebeernefs , comporta d’ alcune lira-

de, ove fi coftruii'cono delle navi.

20) Rocbefier
,
Roda , anticamente Durobrivis

, città mol-

to antica, limata dall’ una, e l’altra parte del fiume Med-
aeray. La città è piurrofto grande; è la Sede d’un Vefco-

vo: manda 2 Deputati nel Parlamento, ed ha il titolo

di Contea. Avvi una fcuola di carità. Il fiume vi fi paf-

fa per un pome belimimo di pietra, che dopo quello di

Londra è uno de’ ponti più lunghi alti, e (labili d’Inghil-

terra , e conduce a

21) Stroni
,

la qual città piccola ritrovafi pattato il

fiume.

12) Chatbarn, o Cbattam , è accanto a Rochefter fui

lido Orientale del fiume Medway . Contiene l’ Arfenale pri-

mario, il più ricco, ed il meglio regolato, che fia in In-

ghilterra, provveduto di tutte le fabbriche, e comodi, che

fi richiedono per apparecchiar ciò , che è nccdì'ario* per

alleftire una fiotta . Le cafe degli Utfiziali di Marina ,
de*

Direttori, Ifpettori, e Artigiani fon ben fatte. I tre luo-

ghi, cioè Stroud, Rochcfter, Chatham fon talmente uni-

ti
,
che formano una fola ilrada

, lunga circa 3 miglia

lnglcfi

.

23) Gravefeml , città piccola lui Tamigi, ove lo navi

foglion provvederli di viveri
,
c d’ acquavite

,
prima d’ an-

dar in alto mare; e perciò è fempre piena di marinari
,

e foreftieri . La città fomminifira alla città di Londra
gran copia di erbaggi da cucina

;
gli fparagi di quello luo-

go ftimanfi i migliori d’ Inghilterra . V’ è un Forte ,

per obbligar le navi che partano , aa farli vifitare ; e
di-
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dirimpetto full’ altro lido del fiume giace- ii Forte regolare

di Tilbury. <

24) Dartforti ,
città bella con gran numero di buone ca-

fe , fuuata fui fiume Darent
,

che in poca diftanza di là

s’unifce al Tamigi. Vi è un gran mulino a polvere, che

tra’l 1730, e 1738 quattro volte è faltato in aria, fenza

danneggiar perfona veruna

.

25) itoolwich
, citta piccola fui Tamigi, ove fi coftruif-

cono delle navi da guerra, e vi fono magazzini di bom-
be, carcaffi, mortari, e d’altri ftromenti d’artiglieria. La
città da pochi anni in qua ha fatto gran prog^alR

26) La gran pianura detta Elackheat è moltp ricercata

per la lua bella fituazione, c per l’aria falubre; perciò è

adorna d’un gran numero di ville e cafamenti rurali. Vi
è uno fpedale in forma di Collegio, fondato da Giovanni
Morden, mercante, che efercitò il traffico colla Turchia, ,
e deflinato al mantenimento di mercanti onelti impoveri-

ti: è fornito d’una Cappella con un Cappellano
,
e incom-

be a 7 Mercanti, che trafficano in Turchia, il foprinten-

dervi
, e rimpiazzare i luoghi vacanti

.

27) Greenwìcb
,

città allegra, e bella fui fiume Tamigi,
con un piccolo palazzo Regio, che da var; Regi, e Re-
gine fu abitato, Ipecialmemc dalla Regina Elifabetta; ora

ferve di abitazione al Governatore dello Spedale Regio
della marina. Quello Spedale, fondato nel 1694 dal Re
W ileimo III, nella fituazione, grandezza, e architettura

è tanto eccellente, che ii Colonnello Brazey, amore della

Guide d‘ Angleterre è di fentimcnto
,
che farebbe quafi cofa

defiderabile
,

efìer un marinaro invalido, per aver il piaco

re di abitarvi. Efia è una fabbrica valla, di cui le due
ale aggiuntevi, che llendcnfi l’ una verfo Ponente, e l’al-

tra verfo Levante, fon d’una magnificenza particolare, e

picfentanfi vagamente all’ occhio *di chi vi paffia fui Ta-
migi. Qu. fte ale lòn tut.tc di pietra, fornite di portici ,

appoggiati a colonne alte, c fiabili . Nell’ala nuova della

parte di Levante v’è una bella Cappella per gl’invalidi .

La Galleria, eh’ è nell’ala dirimpetto, collruita da James
Thornhill, è (limata per le fue pitture, e ferve di fiala

da mangiare a Lords dell’ Ammiragliato , ed a’foprinren-

< E $
den-
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70 descrizione
denti dello fpedale, quando vi tengono la lor Adunanza.

Nella gran piazza tra le due ale mentovate, vedefi una
fiatila bella di marmo bianco, che rapprefenta il Re Gior-

gio II. In quella fabbrica J500 marinari invalidi
,

che

hanno facrificata la lor falate per il l'ervizio della Gran
Bretagna, trovano il lor quieto mantenimento, e foggiar-

no . Elfi fon vediti di color turchino
, c non hanno altra

occupazione ,
fuorché di cuftodire lo fpedale . Nel Parco

eccellente, che v’è, ritrovanli de’ cervi, e nel centro del

medefimo in un luogo elevato v’è la Specula , detta Flam-

flead-boufe ,
refa celebre da Flamfted, Halley, e Bradley •>

La veduta
,
che vi fi ha della città di Londra

, è impa-

1 reggibile . Le fpefe ordinarie , che lo fpedale fa ogni an-

no, importano iooco lire fterline (cioè circa 20530 zec-

chini Veneziani) . Nella città ritrovanti ancora 2 Scuole

libere, con un Collegio.
' 28) Deptford ,

in altri tempi Weefìgreenwicb
,

città fui Ta-
migi, ove è un buon Cantiere per collruire, o rifarcire

le navi Reali

.

29) Elthajn
,

borgo allegro, ove in altri tempi fu un
Regio Palazzo . Avvi delle cafe belle

.

' 30) Wrotbam
,
ordinariamente Roothàm

, e Maliingh fon

borghi

.

31) Maidfione , città più bella, che grande tituata fui

fiume Medway, che vi fi palla per un ponte. Vi fi ten-

gono le feffioni Gittdiciali della Contea . Molto lino vi fi

fila , e fi coltivano in gran copia i luppoli . Manda 2 De-

butati al Parlamento . L’ Arcivefcovo di Canterbury ,
a cui

è fottopofla la Chiefia parrocchiale, vi ha un Palazzo. In

quelli contorni ritrovati una buona terra da gualcare

.

32) Lenbarn
,
e Wye

,
Lat. Vaga

, fon borghi.

33) Atshford , borgo ben fabbricato fui fiume Stour.

3 a.) Tentcrden
,
Cranbrook

,
e GondburJl

,
fon borghi, ove

fi fabbrica del panno.

35) Tunbridge
,
oppure The Town of Bridge

s

,
perchè il

fiume Mediai vi fi divide in 5 rami, de’ quali ognuno
ha il fuo ponte . La città è fituata lui piccol fiume Tun

.

Il luogo è refo celebre per le acque minerali, che dal me-
defimo 4 miglia Inglefi fon d ileoIle,., e chiamanti Speli

b’irft ,
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DELL’ INGHILTERRA. 71

hurjl Wells
,
e più ordinariamente funbridgwells

,
ove tante

caie fi ion fabbricate, che n’è nato un borgo grande ,

fornito d’una Chiei'a. Giace tra due colline, delle quali

l’ una chiamali Mount-Sion
,

e l’ altra Momt-Epbraim
, am-

bedue coperte di belle cafe, e giardini. Per quanto fia

rozza di natura fua quella contrada, pure s’è refa molto

bella a forza d’induftria. In tempo d’Ellate v’è un gran

concorfo di gente onefta dell’ uno, e l’altro fello, di cui

la maniera di vivere durante quello foggiorno raffomiglia

a ima continua Commedia . Due altri luoghi di diverti-

mento ,
che ritrovanli in quella vicinanza , fono Cold-bath ,

e fisb pan .

36) Sevenoak , borgo, che deriva il nome da 7 quercie

grolle, che vi erano nella prima fua fondazione. E’ prov-

veduto d’un buono fpedale.

37) We/lerbam, borgo bello. . . .
•

38) Bromley
,

borgo con uno fpedale
,

per 20 povere

vedove de’parrochi, fondato da Giovanni Warner, Vefco-

vo di Rocheller . Ogni vedova vi riceve annualmente 20
lire llerline ( cioè circa 41 Zecchini Veneziani), ed il

Cappellano ritira 50 lire (che vengono ad eflere Zecchi-

ni 102^ incirca).

11. Middlefex.

Denominata così da’ Safloni, è provincia piccola» ma
altrettanto più fertile, e deliziofa, la Sede della città ca-

pitale del Regno. Comprende circa 247000 Jugeri di ter-

reno, e eccettuata la città di Londra, 73 parrocchie, con

4, o 5 città, e borghi. Manda 8 Deputati nel Parlamen-

to. I luoghi più oflervabili fono:

1) Londra
,

la città capitale d’Inghilterra, e di tutta la

Gran Bretagna ; è fituata fopra ambedue le rive del Ta-

migi, e per confeguenza una parte della medefma giace

nella provincia di Surrey. La marea fi comunica a quello

fiume non folamente fin alla città, ma anco più oltre fi-

no a Kingfton: col favor della marea ogni vafcello graf-

fo, e ben carico può innoltrarvifi quali fino al ponte vec-

chio, lo che è molto comodo per il commercio. Di quella

E 4 cit-
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71 DESCRIZIONE)
città , c de’ Tuoi contorni per Io fpazio di i e miglia Ingle-

fi, circa 9 Italiane, fu dato alla luce una pianta magnifica

in \6 foglj nel 1746, e 4S da Giov. Rocquc . La lunghez-

za delia città da Limehoufe f.uo all’eftremità di Tothill

Street (limali di 6 miglia , c la maggior larghezza da Black-

more Street fino a Shoreditch è di miglia Inglefi 2 - la

larghezza però non è dappertutto ridetta. La città s’au-

menta femprepiù, c probabilmente arriverà una volta fino

a Chelfca, c Kenfigton: Non è cinta nc di vallo, nè di

follo, nc di mura alte; e benché dopo il grand’incendio

fi farebbe potuta rifabbricare con regola
,
pure non fu fat-

to. Eccettuate alcune Brade primarie, e grandi, tutte le

altre fon fabbricate fenz’ ordine . Il numero delie cale di

tutta la città dal Maitland nella fua Storia di Londra llam-

pata nel 1738, (limali di 95998; ma nel 1754 fi credè,

che quello numero montafie a circa 1 20000. In quello nu-

mero di cafe non v’ è comprcfa una dozzina di palazzi di

pietre tagliate, tra’ quali la nuova cafa del Lord Mayor
ìenz’ altro merita la prerogativa; tutto il rimanente della

cafa è compollo di mattoni llretti^ di color giallo, o rof-

fo, e non fon punto llabili. Quantunque l’ elterior afpetto

delle cale non abbia nulla di belio
,
ciò non oliarne al di

dentro fon adorne, e l'pecialmente i ricchi fpendon molto

in buone pitture. La città è moitilfimo popolata
; ma man-

cano le lille efatte de’ morti
,

e di quelli che nafeo-

no . Le lille de’ morti contcngon fidamente quelle per-

fone
,

che conforme al rito della Chiefa Anglicana vi

fon fepolte; onde vi mancano i nomi della maggior parte

de’ morti, che fi fcppellifcono in altre Chicle, e delle per-

fine di rango, che fi fotterrano nelle fepolture della lor

famiglia in campagna; anzi vi fono molti Cimiteri della

Chiefa Anglicana
,

i di cui morti non fi afa notare nelle

lille. Nel 1729 mancarono 3038 morti nelle lille i Anche
i Cataloghi delle perfone che nafeono, riportano fidamen-

te quelle della Chiefa Anglicana . Tutti gli altri bambini
,

fpettanti ad altre Chiefc, rra' quali i Romani Cattolici
,
e

gli Ebrei fono i più numeroli, e molti poveri della Chie-

fa Anglicana, che non fi battezzano, non vi fon deferir-

ti. Onde annualmente il numero de’ bambini nati è d’ai-

cu-
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cune migliaja maggiore , di quello

,
che delciivefi nelle Urte

.

Fin dal 1 7
1 3 il numero demoni

,
e de'nati è molto minore di

prima; la cagione di ciò fi è in parte l’accreicimento del-

la gola, e luffuria, parte la moltiplicazione di gente d’

altre Chicle diverfe dall’Anglicana, c parte l’avanzamento

d’ alcune altre città mercantili, per elempio di Liverpooi ,

Briltol ec. Il numero degli abitanti fcmbra effer maggiore

di óooooo . Maitland a tempi Tuoi lo ftimò di 725903.
s
>

Nelle 3 città, onde la capitale è comporta, ritrovatili 147
parrocchie della Chiefa Anglicana, più di 100 parrocchie d’

altra Religione
, 5: Chiel'e Luterane, cioè la Danefe, la

Svedefe, la Cappella Amburghcfe nella città (City), la

Savoiarda, e quella di S. James; 2 Sinagoghe, 13 fpedali,

quali 1 00 cale per mantenere i poveri , 8 Seminari, e Scuole,

oves’inlegna gratis
, 3 Collegi , 1 5 Collegi d’Avvocati

, 7 teatri

,

più di ao carceri pubbliche, 42 piazze da mercato, 12 del-

le quali fono grandi*, e circa 20 piccole deftinate alla ven-

dita delie carni, 8 porte maggiori della città,, che quali

tutte fon antiche, 27 piazze quadrate, che in parte fon

affai valle , ed eflèndovi le migliori fabbriche di Londra ,

fervono d’ornamento alla città. Siccome le legne da bru-

ciare fon rare, e coftano molto, vi fi brucia per lo più

il carbon fertile
,

il cui fumo toglie la veduta della città j a

chi vi fi avvicina da lontano
,

tinge alquanto di nero le ca-

le, e fi fente per lo fpazio a’ un ora prima d’ arrivarvi. Ciò
non oliarne è verifimile, che quello fumo fia più utile, che

perniciolo alla falute degli abitanti . Tutti i carboni
,
che

«i s’adoprano, vengon dalie cave di Ne'» calile, e li calco-

la , che fe ne brucino in Londra annualmente 600000
Chaldrons ( che fono circa 9400000 Staja a mifura Vene-

ziana (1), altri ne contan iolamenre 500000 (cioè circa

7833333 Staja Veneziani), ed alcuni 400000 (che fono*

circa 6266666 Staja di Venezia). V’è gran l'carlèzza d
acqua

(») Chaldrons
,

e una mifura Inelefedi cofe aride, detonata principalmen-
te per il carbone , e contiene 3

6

fluja ( Rusheis) colmi (cioè circa Staja 15 ì
a mifura di Venezia ) , fecondo lo rtajo di Campione, che conferva!! inGuil-
dhall a Londra. Lo Chaldrons giudo dee pelare a 000 libbre (che fono a
pefo Veneziano circa libbre 3 5 re ) . La libbra Inrie)* c eguale a libbre Fio-
rentine 1. - »f ±15 (cioè poco più di libbra 1 ± di Vcneaia )

.
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acqua di fonte: Vi fuppliice però l’arte, parte per mezzo
del mulino, coliruiro poco lontano dal Ponte di Londra,
H qurle cava tanta acqua dal Tamigi, e la cangia in ac-

qua buona ,
che quafi la metà della città ne refta prov-

veduta ; e parte pel mezzo dell’ acque, che vi conducono i

canali artificiali di Ware, Marybone, Tyburn
,

e Hyde
Park, al qual oggetto è molto utile l’ impareggiabil mac-
china idraulica di Chelfea

,
poco dittante da Londra , che

merita veramente d’ efière ofiervata
;
talmente che in Lon-

dra v’è ricca provvifione d’acqua, c v’è modo d’averla

con poca ipefa in qual fi fia piano di caia

.

Per paifar comodamente da un luogo all’altro
f

in una
sì valla città, fervono le carrozze di polla, die fino al

numero di 800 pofi'ono Ilare allettando per le llrade, ec-

cettuata la Domenica
,

poiché in tal giorno fidamente

200 hanno quella permifiione. Vi fi trovano pronte anco
delle letighe. Anco per mezzo del fiume Tamigi fi può
paflare in barca da una contrada all’altra; e tutti quelli

comodi hanno un prezzo fido. La cosi detta Penny-Pofta
,

che lèrve a mandar lettere, o pacchetti per la città, op-

pure a’ villaggi vicini, è un bel comodo; per maneggiarla

con maggior ordine vi s’è eretto un’Uffizio Generale del-

le Polle
,
da cui dipendono 5 altri fimili Uffizi . Nelle bot-

teghe di calle fi può paffar il tempo con piacere, e con
vantaggio, potendovifi fapere le novità di città. I Lette-

rati fra loro tifano radunarli privatamente a vicenda ora

in cafa di quello membro della lor piccola focietà ,
ora in

quella d’un altro, per parlare filile novità
, fcritturc , ed

altre cofe, fpettanti alla Letteratura. Della famofa So-

cietà deile Scienze già s’è fatta menzione nell’Introduzio-

ne. La Società delle Antichità (Lat. Socictus Antiquaria

Londinenfis ) fu fondata fotto il Regno della Regina Eli-

fabetta da Willelmo Cambden, e Giovanni Cotton, e rin-

novata nel 1718 dajohnfon: Efla s’occupa nella ricerca

di cofe amiche della Gran Bretagna. La famofa Società

iflituita per promuovere la Dottrina Crilliana riefee di non
minor ornamento alla città. V’è anco una Società riguar-

devole per l’ avanzamento deli’ arti-, manifatture , e del

commercio v

Non

1

-
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Non vi mancano occafioni di divertirii ; imperocché due

volte la fettimana rapprefentanfi o Commedie, o Trage-

die, nel Covenr-Garden
,
ed in Drury-Lane, ove le Tra-

gedie fon eccellenti, fuperando gl’Ingleli in quello genere

tutte l’ altre nazioni. I migliori palleggi fon nella Boria ,

nelle piazze quadre, ne’ portici delle Chiefe, e d’altri luo-

ghi
,
nel Ranelagh , nella Cafa dell' Opera , nel giardino

detto Cupid’s, o Cuper’s, o lìa The Foliy, nel Vainc-

Hall, e nel S. James-Park, i quali 3 ultimi fon frequen-

tati da ima moltitudine innumerabile di perfone non fen-

za molti dilordini . Per paleggiare in carrozza vicino alla

città, ferve ordinariamente l’Hyde Park. Paflerò fotto fi-

lenzio le corfe de’ cavalli , i combattimenti de’ galli
, ed

altri divertimenti (
* )

.

Quanto Ha il traffico di quella città li dimollra dal

formar erta due terzi di tutto il traffico d’ Inghilterra . Per '

agevolar il commercio i negoziami, e mercanti fon divifi

in 72, o come dicono altri in 84, oppure in 91 Compa-
gnie

,

(*) E’ degno di rifiefTo a’nodn tempi quello del Panteon, cosi chiamato,

eh’ è una nuova fabbrica fondata in queda Città nella via d’ Oxford, la cui

corruzione è collata quaianta mila lire deriine. Ella condite in un portico,

un Salone, dóve fi diflribuifcono i biglietti d’ingrelTo , una grand’anticame-

ra ,. un vellibolo , cui è anneffa una piccola fala circolare , ornata , e lavora-

ta aliai fquiluamenre per cui entrali in una vaila , e magnifica fala quadrata

con la fua cupola , di cui ogni lato ha un’ elfeniione di iettantacinque piedi

,

con un’illuminazione di quattromila lampioni invifibili . Tutta quella mole è

foilcnura da ottantaquatrro colonne , e felbnra otto pilailri intonacati di una
palla durillima , perfettamente rallbmigiiaiite al marmo di Sietma . Oltre la

luce , che v’ introducono i quattromila lampioni
,

quella gran fala è ancora

illuminata da fei gran candelabri dorati, rrentafei lumiere di crilhllo . facet-

tato, e ventiquattro tripodi, che follengono inlieme jj 6 libbre di cera. Lun-
go i muri , e predò le colonne vi danno limati *f Sofà di damafeo, elegan-

temente intagliati , e dorati . Ad un capo della Sala v' ha un’ orchcltra , e vi

lì veggono delle Statue di marmo , di ducco, baffi rilievi
, medaglioni, cd al-

tri bei lavori , con quattro gran llufc bclliffime

.

Dietro a quella Sala awene un’altra follenuta da 1* colonne, e illuminata

da *,-* sbracciali di cridallo - Vi danno tfoo perfone fedute , c vi fon

fervite del Calie , thè, latrata, limonata, forbetti, ed altri gelati. Trovali
quindi la Sala del ballo lavorata d’un finiffiino gudo, e addobbata di feta,

color di rofa pallida. Poi v’ha la Sala del giuoco con tre camerini, che con-
tengono quattro tavolini per ognuno . Sulfeguirano due Sale per le Dame , e
finalmente il vellibolo, al cui ingreffo danno le letigue. Aprefi queda gran
Fabbrica il Lunedì, Mercoledì, e Venerdì d’ogni Settimana , e pagali fef

ghinee a teda per ogni Mefe di quattro Settimane.
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gnie, che godono gran privilegi. Ad ogni Compagnia pre-

cede un Maflro ,
che s’elegge ogni anno, e gli altri So-

printendenti fubordinati chiamanli Guardiani, e Adibenti

(Gardiens ,
and Afliltents) . La città è divii'a in z6

Wards , o Rioni
, ed a ognuna di quelle parti foprintende

un Alderman
;

di quelli Alderman nella fella di S. Miche-

le uno ne vien eletto Mayor , o Borgomaftro, che Tempre è

uno de’ Nobili, a cui fi dà il nome di Lord, finché dura

il fuo impiego . Egli è il Supremo Magiftrato di città , la

cui Giurisdizione ordinaria ftendefi fulla città di Londra
propriamente detta ,

fopra una parte de’ fobborghi ,
e dalla

parte di Levante fino a Yendale, ed all’ imboccatura del

fiume Medway, e dalla parte di Ponente fino a Colney

Ditch di là da Stanes-Bridge . A quello Magiftrato fon

fottopofti 2 Sheriffi per amminiftrar la Giuftizia . Londra
propriamente detta manda 4, e Wefìminfter, 2 Deputati

nel Parlamento. La Cittadinanza gode de’ gran privilegi .

Finifce qui il ragguaglio generale della città di Londra .

Siccome è limata nell’ una, c nell’altra fponda del fiu-

me Tamigi, i fuoi due quartieri generali s'unilcono per

mezzo di 2 ponti. Il Ponte vecchio
,
o fia il Ponte di Lon-

dra è poco dittante dal Tower, e unifee la città propria

di Londra con Southwark . Fu cofìruito di pietra tagliata

tra il 1176, e iz 9; compofto di 19 arcate, ha Soo
piedi in lunghezza ( Il Piè di Londra fa circa 10J onde
o pollici del piè Veneziano), 30 in larghezza, ed è alto

60 piedi, conforme- a quel che fi dice. In ambedue i fian-

chi è aggravato di cafe, che però lon cosi contigue, che

non lafciano qualche intervallo vuoto. Il Ponte nuovo'., che

congiunge Weftminfter con Southwark
,
e che fu termina-

to nel 1750, dicefi efler coftato più di 500000 lire berli-

ne ( che fanno circa 1026520 Zecchini Veneziani). La
prima pietra ne fu polla a’ 9 Fcbr. del 1738 dal Conte

di Pembroke. Il Tamigi in quella contrada c largo 1223

piedi
,

ed altrettanto lungo è anco il ponte , e largo 44
piedi almeno. Il marciapiede dcir una ,

e dell' altra parte,

laftricato di larghe pietre, è più alto circa 12 pollici dei

palleggio di mezzo
.
Quello ponte è compofto di 1 3 arca-

te grandi , e di 2 minori
,

foltcniite da 14 piiaftri, de'

qua-
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quali ognurto è della lunghezza di circa 70 piedi, pianta»

to fopra un fondo di legno. Ambedue i fianchi fon domi-

nati da due batterie di pietra di ftabile Architettura , cia-

fcuna delle quali è lunga 77 piedi ,
e mezzo

,
e fornita

d’ una fcalinata comoda
,
parimente di pietra

,
per fcarica-

re le mercanzie , e per lo sbarco de’ paleggieri

.

E’ provve-

duto inoltre di 32 lanterne, e di be’ comodi per federvi

.

Per la ficurezza de’ palfeggieri vi fi tengono di notte-

tempo 12 fcntinelle. Quanto poi alle cofe più notabili ,

che ritrovanfi in ogni parte della città, fi notino:

A. Nella Città propria di Londra
,
prefio la Torre ( Tower )

,

ove abita la maggior parte de’ Mercanti; quella Torre è

una fortezza antica fui fiume Tamigi, che coll' andar de’

tempi fi è mal condotta. Erta vien falutata dalle navi ,

che vi palliano ; e nelle folennità maggiori , o nelle gran

felle di gioja vi fi fcaricano 60 cannoni . Ha circa un mi-

glio Inglefe di circonferenza
, e dentro vi fi cullodilce l’ Ar-

chivio del Regno. Vi fi tengono parimente i prigionieri

di Stato
, e v’è 1’ Armeria , eh’ è in ottimo grado

,
poten-

do armare 60000 uomini . Nel cosi detto Jewelhoufe ( ca-

fa delle giojc ) confervanfi le gioje del Regno, ed altre

cofe di gran pregio. Vi fi trova inoltre un ferbatojo di

animali forellieri, e la zecca. In poca diftanza dalla me-
defima v’è la Dogana, le cui entrate fono s una fomma
llraordinaria . Vicino al ponte vecchio vedefi una colon-

ica ,
portavi in memoria del grande incendio ,

che ne!

1 666 in quello luogo ebbe origine. Ella è fatta di pie-

tra quadra
, vuota al di dentro

,
onde vi fi può fali-

re fino in cima per mezzo d’una fcala . E’ alta 202
piedi Inglefi , comprefavi la bafe

,
che ha 40 , e la cu-

pola col balcone
,

che ha 30 piedi d’altezza . Fino al

balcone fi fale per 345 gradini di marmo nero . E’ for-

nita d’ Infcrizioni Latine , e Inglefi . La Borfa ( The
Royal Exchange) è una fabbrica degna d’elfer villa

,
che

è collata circa 80000 lire llerline ( che fanno Zec-

chini Veneziani 164245 incirca). E’ abbellita delle fia-

tile de’ Regi da Eduardo fino a Giorgio II; ve ne manca-
no però alcune. Dietro alla Borfa v’è il banco, ove cre-

defi
, che fi trovino 4 milioni di lire fioriinc in contanti ,
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eh’ è fottopofto all’Intendenza d’ tin Governatore ,

Sotto-

Governatore, e di 21 Direttori. La Chiefa di S. Stefani

1

Walbroke ammirali come un capo d’opera dell’ Architettura .

Nel Collegio di Grtsham
, che porta il nome del fiuo fonda-

tore Tommafo Gresham, s’ infognano tutte le Scienze ;
è

perciò provveduto di 7 Profeflor i , de’ quali ognuno ol-

tre 1’ abitazione libera , ha 50 lire fterline di ono-

rario, (cioè Zecchini 102 -j- incirca ) . La Società Rea-

le delle Scienze vi ticn le fue Adunanze . London WorkJjou-

fe , è una cafa di lavoro, fondata da Carlo II. per Or-

fanelli poveri
, che per la maggior parte del giorno fon

impiegati nel filar il lino . Betblehem in Morfields , è

un confervatorio grande de’ pazzi
,
ed una fabbrica riguarde-

vole. Guildhall
, o fia il Palazzo di città

,
è una fabbrica

di maniera antica. La Cbiefa S. Mary le Bow è fornita d’

un bel campanile, e vi fi fanno le prediche
,
cominciando

dal mefe di Settembre fino all’Aprile, fondate da Roberto

Boyle, per non dir tutte l’ altre prediche in fimil maniera

fondate. Il Palazzo magnifico, ove abita il Lord Mayor
durante l’anno del fuo Governo, e che chiamafi Manjìon-

houfe ì
fu terminato nel 1752, dopo eflerfene polla la pri-

ma pietra nel 1739. La fabbrica è tutta di pietra taglia-

ta, e degna d’elìer l’abitazione del Lord Mayor di Lon-
dra

; dovrebbe però cfler più ifolata per prefentarfi all’ oc-

chio con più vaghezza . La Cbiefa Cattedrale di S. Paolo è

nel luogo più elevato della città, ed è una fabbrica ma-
gnifica, fatta fecondo il modello della Chiefa di S. Pietro

di Roma
.
Quella Chiefa fa onore all’ Architetto Criftofo*

ro Wren, che n’è l’autore. Efla ha 500 piedi in lun-

ghezza
,

e dalla parte d’ avanti la fua larghezza è di

250 piedi . Fin alla Croce del Duomo la fua altezza è

340 piedi, e 1’ eccellente cupola al di dentro ha 100,

e al di fuora 145 piedi in diametro : ftauio in ci-

ma fi vedrebbe tutta la città di Londra
,

le Io permettef-

fe il fumo del carbone follile. Palfando la porta Ludga-
te, e piegando a mano delira , fi vien in quel luogo ,

detto OUl-Baìky
, ove fi fa giultizia de’ malfattori . Nello

Spedale di Crijlo vengon mantenuti, e iftruiti 900 ragazzi,

e 200 ragazze
; a 40 ragazzi vi s’infegnano le matemati-

che .
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che. Lo Spedai di S. Bartolommeo , ove talvolta fon man-

tenuti
,
e curati ancora 5 , o 6000 infermi , è una fabbri-

ca nuova, e fuperba . Il Teatro Medico è pure un bell’ e-

difizio, ritrovafi però in un cattivo luogo . La Società
,

e

il Collegio de’ Medici, de’ quali uno deve recitarvi ogni an-

no un Orazione Latina, ha il diritto d’ efaminar coloro .

che voglion far il Medico in Londra, e ne’ contorni di 7
miglia. Tempie Bar flimafi la più bella porta di Londra #

benché non meriti il fuo nome . Su quella pòrta elpoa-

gonfi per lo più le telle de’ Ribelli . Le fabbriche'
,

che

chiamanfi Tempie
,
derivan quello nome da’ Templari , da’

quali furon abitate. The Tempie-Cbareb, cioè la Ghiefa de’

Templari è il miglior monumento, che vi lìa dell' Archi-

tettura Gotica. La Cbiefa di San Martino detta in The

Fields
,

la Cbiefa Innova di S. Giorgio in hloomsbwry , e la

Cbiefa di S. Giorgio in Hannover Sqitare contanfi tra le più

belle Chicle della città, per i loro portici. Anche laChie-

fa nella piazza nel Covent-Garden è bella . La Scuderia

Reale nel Meule è una fabbrica ben fatta . jLincolns Jnn

Fields è una piazza da vederfi, ellèndo foriè dopo la piaz»

za di S. Marco di Venezia la maggiore, che fi trovi nel-

le città
;
quivi è uno {leccato con cancelli ,

che lerve al

palleggio a piede, molto deliziofo; ciò non oliarne è più

vago il palleggio nel Grofvenor Sq/iare
,

nel centro di cui

vedefi la ftatua dorata del Re Giorgio II. Nel Goldjng

Square fu eretta la llatua di marmo ben fatta , che rap-

prefenta Giorgio II. In Cbaring Crofs vedefi una bella fta-

tua equeflre di metallo, che figura il diigraziato Re Car-

lo I. Il palazzo di Sommcriet non è decaduto dal luo

flato primiero; ed il giardino, eh’ è fituato verlo il fiume

Tamigi
, è affai vago

,
ben m.iutenuto

, e aperto ad ognu-

no. Dell’antico palazzo Romano di Wbiteball abbruciato

nel 1697, e vagamente fituato lui fiume Tamigi , non è
rima {lo altro, fuorché il Banqnetting-boufe , ove fi vede an-

cora la fineflra
,
per cui prisò il Re Carlo I

,
per andar

liti palco
, in cui fu decapitato . Dietro al mentovato pa- 1

lazzo ritrovafi una .flatua del Re Giacomo II. The S. Ja-
mes Pare

,
Parco fenza animali falvatichi , è in Londra ,

ciò che a Paiigi è il giardino preflò la Tuilleric ; confiflc

in
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So DESCRIZIONE
in prati, in un canale lungo, e largo, ed in palleggi de*

Iiziofiffimi
,

coperti dappertutto d’ alberi ;
onde è quali il

centro di tutte le Adunanze ; deriva il nome dal vicino

Palazzo Reale S. James , fabbrica valla , e antica , ove fi

trattien la Corte, da che quello di Whitehall è abbrucia-

to. Quella contrada è la più falubre, che fia in Londra.
La Cafa magnifica, detta del Feforo è in una bella fitua-

zione; è però più vaga ancora quella del palazzo , detto

Buckingbam-Houfe
,
che nel 1762 il Re Giorgio III. com-

prò per la fua conforte Regina per il prezzo di 28000. li-

re flerline; (che ammontano a circa 57485. Zecchini Ve-

neziani), e dopo quello tempo chiamali Palazzo della Re-

gina .

B. Weftmin/ìer
,

ove abita la maggior parte della Nobil-

tà , coftituifce un ifteffa città con Londra ;
non è però

foggetta alla Giurisdizione del Lord Mayor, ma bensì a

quella del Capitolo di cotella Badia ,
il quale elegge un

High Steward
, cioè un Giudice Supremo , di cui l’ impie-

go è a vita, ed ha la prefidenza nel Tribunale, chiama-

to Leet . In vece dello Sheriffo gli è fottopcllo un Ballif.

La Badìa di U'ejìmin/ler è una Chida di S. Pietro
,
antica

,

e valla
,
ove è la fepoltura de' Regi , e delle Regine d’ In-

ghilterra, con molti Epitaffi di Vefcovi, Generali, c di

gente Letterata. La cappella aggiuntavi da Enrico VII.

fecondo il guflo antico è bella ,
e magnifica . Sonovi de-

gli altri luoghi, in volta, ove confervanfi molti be’ mo-
numenti. Accanto alla Badìa. v’ è la Cafa del Parlamento ,

ove la Camera Alta
,
e la Camera Balfa radunanfi in due

Sale differenti
.

Quivi trovafi quel Salone , che ha 1 70
piedi in lunghezza, e 148 in larghezza, oppure come al-

tri calcolano 228 in lunghezza, e 66 in larghezza, lenza

effer appoggiato a verun pilallro. In Wejiminjier Hall , eh’

è

una fabbrica antica Gotica , le Corti di Ginflizia Alta

hanno la lor Sede. V'è finalmente ancora uno fpedale

degl’ infermi ( Infirmary )

.

Il Ponte di Weilminfler conduce a

C. SoHthwark
,

eh’ è un gran borgo, riguardato come
fobborgo di Londra , benché fia fiutato nella provincia di

Surrey; quindi è, che fé n’è dato ragguaglio di (òpra

.

La
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La città di Londra è divenuta d’ un quinto più grande',

di quel ch’era in tempo della Regina Elilàbetta. Nel 1666

a’ 2 di Settembre, e ne’ Tegnenti 4 giorni la terza parte

della città fu confumara dal fuoco, ch’importava circa

13000 cafe. In memoria di quella difgrazia non fu eret-

ta folamente la colonna, di cui pocanzi s’è data la de-

fcrizione, ma anco a’ 2 di Settembre oflervafi ogni anno

un digiuno, e fi frequentano le Chiefe. A’ 17 Febb. del

1750 vi fi fentì un forte terremoto , lo che è una cofa

rariIhma in Inghilterra

.

Ne’ contorni più vicini della .città ritrovanfi alcuni luo»

ghi c {tabilimenti da olTervarli . Dalla parte Occidentale

della città in Lamb’s conduit Fields v’è uno Spedale per i

Bambini efpo/li ,
ed abbandonati

,
della qual fabbrica la pri-

ma pietra fu polla nel 1 742. > c dopo due anni in circa

fu terminata
.
Quello ftabilimento va femprepiù crefcendo.

Ogni 2 meli fi determina un giorno, in cuL.fi ricevono 1

Bambini, i quali non poflono aver più di due mefi d’età.

Quelli conforme all’ufanza degl’Inglefi fi mandan fùbito

in campagna, e finiti 3 anni vengon condotti allo fpeda-

le ,
per ricevervi l’ educazione . London Infirmary è fulla

firada di Prefcod Goodman’s Field
,
è una fondazione fat-

ta per i marinari , che fi fono refi invalidi nel fervizio

de’ mercanti di Londra . Vi fi ricevono anco i poveri Cit-

tadini , e Artigiani ammalati
, infieme colle loro moglj

,

e figliuoli , e fi penfa alla lor guarigione
.
Quello fpedale

vien mantenuto dalla liberalità de’ Cittadini di Londra, e

d
r
altre perlone. Nel 1746 v’ erano 6360 infermi. Cberter

hoafe , o fia la Certofa ,
che chiamali anco Suttons Hofpi-

tal ,
non c lontana da Smith ’s field , ed è deflinata al

mantenimento di 80 poveri vecchj
, e 44 ragazzi , i quali

s’ inllruilcono gratis nella lingua Greca, e Latina.

2) tlyde Park ove s’arriva, eflendo da S. James Park,

e incamminandofi verfo Kenfington
.

Quello luogo è fre-

?

uentato da più centinaia di carrozze, che vi paleggiano,

n vicinanza vi è

3) Kenfington
,

borgo grande , che dal Palazzo Reale ,

che v’ è , deriva la lua origine . Il palazzo nacque da una
cafa vecchia, che il Re Wilelmo III. comprò dal Conte

hum. VII. F di
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di Nottingham, e la migliorò, c per mezzo dell’ aggiunte

Ha fabbrica divenne irregolare. La cafa vecchia vedefi an-

cora? in mezzo a tutto i’edifizio. Il palazzo è fornito di

molte belle camere, ed’ un giardino, eccellente per la fua

grandezza ,
varietà

,
e profpettiva .

4) Chelfea dietro S. James Park, luogo bello, con uno
fpcdale grande per 500 foldati invalidi

, che hanno fervito

per terra. Eflì vi fon mantenuti gratis
,

e la lor abita-

zione è comoda . Molti altri invalidi
,

che non trovano

luogo d' abitarvi, ritirano ognuno da quello l'pedale 7-} li-

re fterline
,

annualmente . La Società degli Speziali di

Londra vi ha un preziofo giardino de’ Semplici, che deve

contadi fra’ migliori d’Europa, e che fi dice efler mi-

gliore di quelli di Parigi, e di Leida, lo che almeno è

certo, riguardo alle piante dell’America Settentrionale .

Lo ipedale fu fondato dal Re Carlo II, e da Willclmo
III. fu ricotto in uno Stato da ammirai fi.

Incominciando di qua
, e profeguendo per l’ una

,
e l' al-

tra riva del fiume Tamigi ritrovanfi molti borghi con del-

le cafc, c palazzi belli, quali fono Batterfex ,
Wandfworth ,

Putney
,
Fulham

,
Barnes

,
Rowhampton

,
Hammerfmitb ,

Alort-

lack
, Brentford , Kiev/, Richmond, Jslevrortb

,
Twickenham ,

Teddington, y)£lon, Ealing
,

ec. de" quali il borgo più no-

tabile è quello di Fulham , eh’ è bello
,

e poco lonta-

no dal Tamigi, ove ritrovanfi due confiderabili manifat-

ture di tappeti.

5) Hampton-Coi'.rt
,

Palazzo Reale fui Tamigi in una

contrada baffa
,
onde la profpettiva è molto limitata . Fu

fabbricato dal Cardinal Wolfey fotto il Regno di Enrico

VIII
; ritornò poi fotto la Corona . Confitte in z fabbri-

che principali
, e grandi ,

fenza contarvi la fabbrica più

baffa
,

defliiiata per la fervitti . Una delle due fabbriche

principali è rimafta nel fuo flato primiero, e alla mano
manca ha una vaga Cappella. L’altra parte fu rifabbri-

cata di pianta dal Re Willelmo III, e benché raffomigìi

piuttoflo a un monattero . ciò non oliarne al di dentro è

molto ben ornata, fpecialmentc di pitture preziofe. DaIla

parte di Mezzodì v’e un giardino, c dietro il medefimo

c’è un Parco, che ha nel centro un bel canale.

,
$) Sta-
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6) Suini, e Uxbridge
, fon borghi, de’ quali l’ultimo è

grande ; e nella fua vicinanza ritrovanti molte belle ville

deft/nate al foggicirno de’ Gentiluomini
, e d' altre perIone

No b ili

.

7) Edgarare ,
borgo piccolo.

8) Hackney ,
borgo vallo, poco dittante da Londra.

9) Hampfiead , ove ritrovanti dell’ acque minerali ; High-

gate, Hewington
,
Tottenham, EdmoHton

, e Enfield , fon vil-

Taggj riguardcvoli

.

Giace fui mare del Nord, e deriva il nome da’ Sa(Toni

Orientali
.
Quella provincia è dalla parte dell’ imboccatura

del Tamigi
;

e folla fpiaggia del mare è comporta d’ un
terreno umido, e fertile,; ma l’aria non vi è falubre. Sul-

la cotta fi pefeano di belle oftriche in gran numero. La
parte Settentrionale produce molto zafferano. Comprende
circa 1240000 Jugeri di terreno, 415 parrocchie, 20, o
21 città e borghi, e manda 8 Deputati nel Parlamento.

Ha il titolo di Contea . Si notino :

1) Waltbarn-stbbey
,

borgo fui fiume Lee, che in quello

luogo forma varie Ifole
,
denominato da una Badìa , che

vi tu in altri tempi, cangiato ora in Sede Gentilizia del

Cavalier Jones

.

2) Epping
,
Broad-Oak ,

Cbipping-Ongar ec. ec. fon borghi

,

conofciuti per la lor florida agricoltura, e per il foo orzo

tallito, che è della miglior forte.

3) Barking
,

borgo grande
,

poco lontano dal Tamigi ,

abitato per lo più da pelcatoti

.

4) Ritmford ,
Brentv'ood

,
Ingatjìone

,

e Billericay fon bor-

ghi buoni

.

r 5) Tilbury Fort
,

giace nel terreno ballò, e umido fui

Tamigi, ed è fortificato conforme alle regole.

6) Horndon ,
Rayley

,

e Rochfori fon borghi nel Diftretto
‘ baffo del Tamigi^, , .

7) Stboeberry nefs ,
una punta arcnofa di terra, full’ im-

boccatura dei Tamigi, porta il nome d’ut* borgo vicino.

8) Fobbing, Gurringbam , Tbunderdy r Beyfieet , PrittleVel

,

F 2 Wa-
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Wakering

,
Great-Stambridgc

, Crikfea , Burlar» , Dangey ec.

fon borghi fituati nel Diftretto baffo , e umido.

9) Oh, o OJyil, Itola, celebre per la grafi copia d’a-

nitre falvatiche, che vi fono in certi tempi dell’anno.

10) Malden , borgo, fiutato ove s’ unilcono i fiumi Chel-

mer
,
c Blackwater

,
con un Porto . E’ lungo circa un mi-

glio, e confitte principalmente in una ftrada
,

con alcuni

vicoli, che vi concorrono; ha la fila propria Gitirisdicen-

za , e manda 2 Deputati nel Parlamento. V’è una Li-

breria pubblica, per comodo de’ Curati delle vicine con-

trade marittime . Fu Colonia Romana
;

fi difputa fe fia

l’antico Camalodunum .

11) Borebam
,

Beau’.ieu
,
fabbrica vada, ove Enrico Vili,

era folito portarfi a diporto.

J 2) Chelmsford
,

città piccola
, ove tengonfi fpcfio i Giu-

dizi provinciali
, od ove ritrovatili le carceri della provin-

cia . Giace in una bella pianura, ove i fiumi Clielmer, e

Cann s* unifcono, e v’è una lettola libera. E’ confiderabi-

le Ja fiera, die vi fi fa delle beltie.

13) Witbam
,

borgo ben fiutato, ove, come pure ue’

fuoi contorni foggiornano molte famiglie Nobili
,

e di

rango

.

14) Colchefter , città antica
,

grande
, popolata, ed in

parte ben fabbricata, e fornita di belle firade. E’ traver-

sata dal fiume Coln, e cinta dal medefimo dalla parte di

Levante, e di Nord. Il fiume fi pafia per 3 ponti gran-

di . E’ la capitale della provincia
, e manda 2 Deputati

al Parlamento. Vi lì veggono ancora de’ monumenti del-

- le turbolenze inteftine de’ tempi di Carlo I
,

fpecialmentc

nelle Chiefe . I valcelli grotti non poffon avvicinarfi alla

città alla diftanza di più di 3 miglia
,

nel rimanente poi

s’adoprano le barche. Per il comodo del traffico fui bor-

do del fiume vi s’è coftruiro uri' molo grotto
,

e lungo ,

con una ben fatta Dogana. E’ celebre per le fue mani-
fatture di Boy, e di Sargia. E’ provveduta d’un cartello

vecchio, e di 8 Chiefe lenza contar quelle
,

che furon

danneggiate belle turbolenze, di 5 calè di Adunanza di

p «3 Ione d' altra Religione
,

delle quali 2 appartengono a’

Q^akkcri , con due altre Chiefe, una degli OJandefi , c
l’al-
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5

altra de’ Francefi ,' e ritrovanti inoltre una Libreria, 3
i'pedali de’ poveri

,
2 fcuole pubbliche , con due altre cU

carità, ed una cala, ove i poveri s’impiegano ne’ lavori,

fenza far menzione d’ altri belli edifizj del pubblico

.

15) Harvvicb ,
città piccola fui mare, e fuU’imbpcca-

tura del piccol fiume Stour, il quale infieme c.ol mare
cinge 3 parti della medefima ; manda 2 Deputati al Par-

lamento. E’ fornica d’un Porto grande, eh’ è uno de’ più

ficuri d’ Inghilterra , ed è difefo per mezzo del Forte

detto Languari-Fort
,

eh’ ò dirimpetto
,

dovendo palliare i

vafcelli fotto il cannone del Forte. Di qui partono i Pa-

ckeboti per pattar in Olanda. Beacon~Hiil è un bel palleg-

gio predò la città, ed a piè di quello colle vi è una fon-

te d’acqua pregna di vetriolo.

16) Manìngtrce
, o Maningtree-Water

, borgo fulla bocca

del fiume Stour..

17) Coggeshal
,

Haijìed, Braintree
, Dunno’ov

,
e Thaxtti

,

fon borghi
,
conofciuti per le lor manifatture di Boy .

18) Walden , borgo, volgarmente Saffron-Waldm , a ca-

gion della gran copia di zafferano, che fin da 3 fecoli vi

riefee; prima de’ tempi di Eduardo III, non vi fu cono-

sciuto lo za rierano ;
ed ora lì pretende che fia il migliore

del mondo

.

13. Suffol,f
propriamente South Folk,

Per dilìinguerla da Norfolk, ftendefi fulla fpiaggia ma-
rittima ,

ove è una contrada arenofa
,
e interrotta di piani

incolti ; che però in varj luoghi produce fegala , ceci , e
canapa

,
ed in altri luoghi fornifee il palcolo a mandre

numerofe di pecore . Più dentro terra v’è High-Sttffolk

( Suffolk alta ) oppure thè Woodlands ( paeli di bofehi )
ove gran numero di beftiame trova il fuo pafcolo . Le mi-
gliori contrade di quella provincia fono intorno S. Ed-
monsbury

,
ove il terreno è ottimo

, e produce varie forte

di biade in abbondanza. Vi li fa molto burro
, e cacio,

e non vi mancano le manifatture di panno , e di tela di

lino. Comprende circa 995000 Jugeri di terreno, 570
- - I? 3 par-
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parrocchie, 30, o 32 città e borghi, e manda 16 Depu-
tati nel Parlamento. Si notino:

j) Jpfvvich , città capitale delia provincia, in un {ito baf-

fo, fui fiume Gippen, detto da alcuni Orerei, forma qua-

fi un mezzo cerchio
,

e ftendcfi per un miglio . Le fue

Srade fon larghe
,

le cafe antiche
, ma belle

; e vi fi

ritrovano 12 Chiefe parrochiali, che erano in altri tempi

2 1 di numero
,
2 Cappelle , una Scuola e Libreria pubbli-

ca preflcr lo fpedale di Crirto, un Cantiere c Porto. E’

però fcarfa d’abitanti. Il traffico per mare v’è piuttofio

fiorito, benché fia decaduto dalla primiera profperità . E’

notabile, che quantunque in tempo del plenilunio i vafcel-

li di 500 tonnellate portano arrivare fino alla città, ciò

non oftante il fiume di là dalla città ila appena pratica-

bile con barche piccole. La città gode molti privilegi, c

manda i fuoi Deputati nel Parlamento. I viveri d’ogni

forta vi fon a buon mercato, e abbondanti. I Contorni

producono molto legname buono per la coftruzione de’ ba-

simenti .

2) Hadley
,

città piccola , ricca d’ abitanti
,

fui fiume

Breton ,
con una Chiefa bella , e grande

;
è oflèrvabile per

la decapitazione del D. Rowland Taylor
, eseguitavi nel

1555. Vi fi fabbrica del panno. -

3.) Neyland, borgo grande fui fiume Stour.

4) Sudhury
, città antica fui fiume Stour, onde per la

fua maggior parte è cima, il quale negli ultimi anni s’è

refo praticabile per le barche. Le cafe vi fon ben fatte ,

ma le ftradc lòn fenza lalirico. Vi fon 3 Ghiefe parroc-

chiali. Manda 3 Deputati nel Parlamento, ed è uno de’

primi luoghi, ove in tempo d’ Eduardo III. foflero'" intro-

dotte le manifatture di lana
,
che vi fiorifeono ancora

.

5) Melford , villaggio deliziofo, lungo circa un miglio

Inglefe

.

6) Lavenbam , o Lanbam
,
borgo fopra un ramo del fiu-

me Breton
,
fornito di buone fabbriche di lana . Ogni gio-

vedì vi fi fa una fiera di lana.

7) Bildefion
,
o Bilfton ,

borgo , ove fi fabbrica del panno

.

8) Nevvmarket, borgo ben fabbricato, comporto d’una

fola rtrada lunga, di cui la parte Settentrionale è com-
prefa
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prefa in quefta provincia, e la parte Meridionale nella

provincia di Cambridge . Avvi 2 Chiefe
,

con una fcuola

del pubblico. Il Re, ed altre perlbne di rango vi tengon

le loro cafe per le corfe de’ cavalli
,

che vi li fanno in

una pianura ne’ meli d’ Aprile, e d’Ottobre, e vi attrag-

gono un numero incredibile di perfone

.

9) Mildenball
,

città piuttofto ben fabbricata, allegra, e

ricca di popolo fui fiume Larkc

.

10) brandon , città non mal fabbricata, vagamente li-

mata fui fiume Owle
,
che vi fi parta per un ponte

,
c per

un varco: appartiene al Vefcovo dell’lfola Ely. La roba,

che deve trafportarfi ali’ Ifola d’ Ely
,
o che fe ne ritorna

,

parta per quefta città.

11) S. Edmmdsbury , o Borgo di S. Edmmdo
, Lat. Villa

Eaurini , città piantata con regola in un luogo elevato, e
ameno

, fui fiume Lach , denominata da Edmondo Re de-

gli Angli Orientali . In altri tempi vi fu una Badia ri-

guardevole de’ Benedettini . Nel 1608 fu quali interamente

incenerita
; ma in breve fu rimerta in piede . E’ fornita di

2. Chiefe grandi, d’una Scuola Latina, e d’altri edifizj

riguardevoli . Manda 2 Deputati nel Parlamento . Vi fi

fon tenuti varj Parlamenti. In una vicina pianura di no-

me Angel-HiiI, cinta di cafe belle di perfone riguardevo-

li
,

ogni anno nel giorno di S. Matteo fi comincia una
fiera, che dura 15 giorni, frequentata da un gran nume-
ro di gente di rango.

12) Ixvvorth
,

Wtilpit , Stowmarht ,
Needbam

, e Mend~
Icsbam

, fon borghi

.

13) Eye
,
o Aye

, borgo , a cui fpeflò fi dà il nome
d’ Ifola

,
eflendo circondato da un fiume : c fornito d’ una,

bella Chiefa, e manda 2 Deputati nel Parlamento.

14) Debenbam
, borgo di poco conto.

15) Framlingbam
,

borgo ampio, e ben fabbricato, in
una bella fituazione fui fiume Ore, con un cartello, 2 fpe-

dali de’ poveri, e con una Scuola del pubblico.

1 6) Woodbridge
;

borgo fui fiume Deben , capace di va-

fcelli piuttofto groflì. Quindi è, che il luogo fa un buon
rflffhco per l'Olanda, Ne^caftle, e Londra.
La contrada detta High Sufolk , c celebre per il fuo

F 4 ' bur-
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burro, che ttimafi il migliore d’Inghilterra, e trafportafi.

in gran quantità in America /

• 17) Orfoni , è ora un borgo mefehino fui fiume Ore ,

onde ha il nome , manda 2 Deputati nel Parlamento
,
ed

èfornito d’un caftello. In poca diftanzadi làv’è una punta

di terra che chiamafi Orford nefs.

iS) J-UboroHgki, città piccola ricca d’abitanti, e vaga-

mente fituata , manda 2 Deputati nel Parlamento
,
ed ha

parecchi cannoni in fiua difelà.

39) Saxmundham
, borgo piccolo

.

20) Vitnvvicb , città di poco momento fui mare . Servì

di fioggiorno a’ Romani
,
quando furono padroni del pacle

.

Fu in altri tempi un luogo riguardevole
; ma il mare a po-

co a poco ha portato via la maggior parte degl’ Edifizj pub-

blici
,
e le Chiefe , delle quali n’ è rimafta una fola . Manda

2 Deputati nel Parlamento

.

21) Soutvvould, borgo, fituato vagamente fui mare al

pendìo d’un colle, ove il fiume Blyth sbocca -nel mare .

Fa un buon traffico con fiale, birra
,

aringhe ec. ma il

Porto è alquanto guaito dalla rena ,
che vi s’ è radunata

.

Nel 1672 in vicinanza di quello borgo accadde un com-
battimento navale tra gl’ Inglefi

, e Olandefi

.

22) Halefworth
,
borgo buono, e vallo fui fiume Blyth

.

23) Bunguy
,
borgo ben fatto fui fiume Wavenay navi-

gabile, compollo di 3 parrocchie, ha una Scuola Latina

col privilegio di nominar io fcolari del Collegio Emma-
nuel nell’ Accademia di Cambridge .

24) Becklej
,
borgo grande fui fiume Waveney, fornito

di 2 Scuole pubbliche
,
con una bella Chiefa .

25) Leefiof,
borgo conlìderabile liti mare, dì cui il mi-

glior traffico fi fa coll’ aringhe, c.Igombri.

26) Bttrgb-Ctifile y . poco dittante dalla bocca del fiume

Waveney ,
riguardevole a tempo de’ Romani . Dalla pane

di Levante, Settentrione, e Mezzodì, i valli fon tuttavia

in buono Stato, c dalla parte di Ponente il fiume gli fer-

ve di djfcfa

14. AV-
/

S ,
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14. Norfolk
,
propriamente Nortb Folk

E’ fui mare Germanico; comprende circa 2148000 Ju-

geri di terreno, 66o parrocchie, 33 città, e borghi. Man-
da 12 Deputati nel Parlamento. Il terreno di quella pro-

vincia non è dappertutto eguale, effendo in alcuni luoghi

graffo, in altri luoghi arenofo, ed in altri pefante . Dalla

parte del mare la provincia è piana, e ricca di biade; ed

in altre contrade
,

fon coperte di bofchi
,
oppure fon in-

colte, e deferte. Il paelè traffica con biade, lana, mie-

le, e zafferano, di cui la miglior forta-riefce ne’ contorni

di Walfingham . Le manifatture
,
che vi fono

j
con fidon®

in ftoffe, e calze di maglia. Si notino:

1) Taramih
, città ben fatta, e ricca d’abitanti, in una

Penifola tra ’l fiume Vare, fuila di cui bocca giace, (on-

de deriva il nome ) , e tra *1 mare . Il fiume forma un buon

Porto . DOTa è fortificata , e fabbricata con regola . E’ for-

nita d’una Chiefa nuova, c d’una vecchia, di cui il cam-

panile è tanto alto, che la cima del medefimo a' navigan-

ti ferve di regola. La Dogana, ed il Palazzo di città fon

belle fabbriche . Ha il diritto di poter fentenziare , e con-

dannare, lenza che vi lla appello a un Giudice fupcriore,

e manda 2 Deputati nel Parlamento. La pelea -dell’ arin-

ghe ,
che principia nel giorno di S. Michele

, e finifee ccd

mefe d’Ottobre, in quella contrada è di grand’utile. Vi

s’ adoprano 150 navi, delle quali 40, o 50 le trafportano

a Genova ,
Livorno

, Napoli ,
Meffina

, Venezia ,
in Ifpa-

gna, ed in Portogallo. Se n’eftraggono anche varie forte

di lloffe, che fi fabbricano a Norwich, ed in altri luoghi

vicini. Tra quelle città, e l’Olanda fi fa un groffo traf-

fico di manifatture di lana . Dab mare Baltico , e daHa

Norvegia ella piglia ne’fuo propri vafcelli
,

canapa, lino,

catrame, pece, legnami ec. Vi fi traffica con quelle, e

con altre cofe.

2) horwicb
,

città capitale di quella provincia, ed il

centro dr tutto il traffico, e di tutte le manifatture della

medefima, giace ove i fiumi Winsder, e Yare s’unifcono.

E’ città antica, grande, e popola**, la Sede d’un Vefc9-

..
* vo.
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vo

,
e forma da per le una provincia. Manda 2 Deputati

nel Parlamento. Comprende oltre varie altre belle fabbri-

che, una Chiefa Cattedrale, 32 Chiefe parrocchiali, va-

rie cafe di Adunanza d’aderenti ad altre Religioni, ed un
fpedale di iao poveri tra uomini, e donne. Le manifat-

ture famofe di ftoffe, che fi vi ritrovano, hanno avuta la

lor prima iftìtuzione da’ Fiamminghi . La muraglia Setten-

trionale dell’ antica fabbrica di Bridewel
, che ha 114 pie-

di in lunghezza, e 30 d’altezza, è notabile, perch’è un
argomento dell’ arte perduta, di tagliar, o piuttofto di rom-
per in pezzi eguali la pietra focaja

, e di conl'ervar la l’uà

liiperficic efteriore lifeia, e piana. Benché quello lavoro efi-

fia già per più di 350 anni, pure è ancor tanto perfetto

,

come fe da poco in qua folle fatto. Le felci per mezzo
dello fcarpello hanno avuto sì efartamente la figura quadra ,

che il taglio del coltello con gran difficoltà può penetra-

re nelle commettiture; e non è facile decidere, fé fiati

legate per mezzo di calcina . Le pietre per lo più fon

grandi circa 3 pollici (1) quadri, e fon tanto lifeie, che

lèmbrano annotate. Altri pezzi di fimil architettura ritro-

vanfi in più parti d’ Inghilterra : quello però è il più con-

fidcrabile. La città fi crede fabbricata da’Saflbnt delle ro-

vine di Venta, lcenorum
, eh’ ora chiana/! CafUr . La farao-

fa ribellione di Kett fotto il Re Eduardo VI. le attrafle

la rovina; fu però rimeda in piedi fotto la Regina Elifa-

betta , che vi mandò una parte de’ Walloni, che per la

perfecuzione del Duca d’Alba fi erano rifuggiti in Inghil-

terra; quelli colle lor manifatture riduffero la città in quel-

lo fiato florido ,
in cui ora fi ritrova

.

3) I borghi, chefeguono, fon c9nofciuti per le lor ma-
nifatture : Hickling

,
Nortb-Walsham

, Alsbam ,
IVorjìed ,

Cavv-

ton
,
Keepbam , Holt , Faktnhatn^ S. Faitb's .

4) Cro-

( 1 ) II celebre Piede Londinenfe
,
praticato in tutta l’ Inghilterra , fi divide

comunemente in i» Pollici, ovvero frequentemente in iaoo Pani, dette

perciò Londinatfi , ed il Pollice ini» Linee ,
come il Piede di Francia . II

primo Ila al fecondo, conte *n a 8s, / ed è eguale a Pollici Parigini n-
ì- ~ , ovvero a folcii io. s dei braccio Fiorentino ( oncie i®| di

Venezia ) . .

\
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4) Cromii ,
borgo fui mare, conofciuto per li gamberi

grò ili
,
che nella fua fpiaggia fi pefeano.

5) Clye, ha delle faline ricche, che non folamcnte for-

nifeono il fale neceflario a quella provincia, ma anco ne

fomminiftrano all’Olanda, e ne mandano fui mare Bal-

tico .

6) Marbam , e Wells fon borghi fui mare, che manda-

no gran quantità di grano in Olanda

.

7) The Severi Burnhams
,

fon 7 borghetti del medefimo
nome Burnham , vicini al mare , che parimente mandano
del grano in Olanda

.

8) Walftngbam, borgo buono, nella cui contrada riefee

bene il zafferano ;
Snetbam, borgo Calile Rifing

,
borgo ro-

vinato ,
che ciò non oliarne manda 2 Deputati nel Parla-

mento.

9) Lynn
,
o Lynn Regts

,
King's Lynn

,
in altri tempi ,

quando il Vefcovo di Norwich era padrone del luogo ,

Lynn Epifcopi ;
città bella, ricca, e ben popolata, full’ im-

boccatura del fiume Oufe, con un Porto; s’impiega indu-

ffriofamente nella navigazione. 11 fuo maggior traffico fi

fa dentro terra. La città è traverfata da due fiumi, che

fi paflàno per j 5: ponti . Dalla parte del mare v’ è un For-

te di S. Anna, e dalla parte di Terraferma v’è un terrapie-

no con baftioni conformi alle regole. La città è comporta

di circa 2400 cafc; e vi fono due Chiefe, una Cappella,

una Scuola del pubblico, una cafa di gafiigo, 2 fpedali ,

una Libreria pubblica
,
e nella gran piazza di mercato ve-

defi la (fatua del Re Giacomo li
,

benché altri dicano

rapprefentare il Re Willelmo III. Manda 2 Deputati nel

Parlamento

.

10) Dovvnbam
,

borgo affai antico, vicino al fiume

Oufe.

11) Tbetford , città antica, e fcarfa d’abitanti, fituata

parte in Norfolk, c parte in Suffolk, manda 2 Deputati
nel Parlamento. Vi fi tengono le Diete provinciali in tem*
po di Primavera . Il luogo è nato dalle rovine dell’ antica

città di SitomagHs
,

che fu celebre per le fue molte, c

belle Chiefe, c monaflerj
; delle Chiefe n’ elìdono tutta-

via tre.

12)

Pis
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12) Dis , Harling
,
Bucknam

,
Hìngbam

, Weft-Derebam
,

AtleboroHgh
,
Windham

,
Harlejlon

, Eafi-Ueream , IVatton ,

Loddon ec. fon per la maggior parte borghi grandi, e ben

popolati, frammifchiatr di villaggi tanto riguardevoli
,
che

raffomigliano a’ borghi d’ altri pacfi .

15. Cambridge Sbire

Dalla parte di Settentrione confina quafi col mare ,

contrada coperta di marazzi, e fottopofta all'innondazioni

dell’Oufe, e d’altri fiumi, quindi è, che è malfana
, o

produce poche biade; tanto migliori però fono il bellia-

me, i pefei
,
ed il falvaggiume. Il rimanente della pro-

vìncia è fertile di biade, e pafcoli, ricco di falvaggiumi,

pefei , e zafferano, il quale crcfce ne’ contorni di Cam-
bridge, ed è (limato il migliore d’Europa; perciò una lib-

bra fi vende 9 talleri (lira una e mezzo Sterline, che è po-

co più di 3 zecchini Veneziani). Comprende circa 570000
Jugeri di terreno, 163 parrocchie, una città del primo ran-

go ( City ) , 9 borghi
,
c manda 6 Deputati nel Parlamen-

to . Son notabili

.

1) IVisbìch
,
borgo ben fabbricato, che manda a Londra

gran quantità d’oli©, burro, e vena, e fa buon traffico

colla detta città
,
avendo il comodo di trafponarvi la ro-

ba per acqua.

2) Thorney
, e Marsh

,
fon borghi nelle contrade paluftri

della parte Settentrionale.

3) The hit of Ely
,
chiamali Ifola, perchè è circondata

dal fiume Oufe
,
c da altre acque

.

Ely
, città malfana, fintata in un colle in mezzo a una

gran pianura fertiliffima
;
avvi perciò gran numero di orti

affai utili. E’ la Sede d’un Vefcovo, e rnamda de’ Depu-
tati nel Parlamento. La Cattedrale è la fabbrica miglio-

re, che vi fia: già da gran tempo gode molti privilegi.

4) Soham
, borgo piccolo.

•Annotazione . Newmarket , che giace pane in que/ta prpyincia , e pane
in Suffolk, fu deferìtto di fopra.

• , * 1

5) Rech, borghetto.

6)

Dal-
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6) Dalia parte Occidentale de’ monti di Gogmagog , o

Hogmagog

,

ove ritrovanfi delle vcltigia d’ antiche fortezze ,

ftendefi una valle amena
, coperta per con dire di campi

,

e ville, appartenenti a gente di rango, e di villaggi.

7) Cambridge, Cantabrigia
, città capitale di quelta pro-

vincia
,

fiutata in una pianura valla , amena , e fertile fui

fiume Cam ,
che la divide in 2 parti .ineguali . E’ gran-

de
,
ma fudicia ,

e malfatta . Delle 1 3 Gliele
,
che vi fo-

no ,
quella di S. Maria è d’attenenza dell’ Univerfità ••

Qaefta amica Univcrlità concilia della riputazione alla cit-

tà . Il Cancelliere n’ è il capo che s’ elegge ogni tre an-

ni, oppure continova per altri 3 anni, durante tacito con-

fenfri Senatus Cantabrigienfis : ordinariamente s’elegge qual-

che Signor di primo rango. Al medefimo è foggetto un
Commifiàrio, eh’ è Giudice degli fcolari. Dopo il Cancel-

liere fiegue il Hig Steward
, o fia primo Inlpettore, che

vien eletto dal Configlio Accademico. Il Vice-Cancelliere ,

che s’elegge ogni anno, e che amminiftra effettivamente

il Governo dell’ LJniverfità , non è fottopofto al Cancellie-

re; egli ita due Inlpcttori fubordinati (Prcflors), % Taf-

fatori ( Taxers ), che invigilano alla mifura ,
e pefo. La

Cafa del Senato (Senate-boufe) è nel centro della città ,

ed è una fabbrica nuova, e riguardevole. Accanto alla

medefima vi fono gli Auditori, il Conciftoro , cioè la Cor-

te di Giuftizia del Vice-Cancelliere, col Gabinetto di cofe

naturali, raccolto da D. Giovanni Wood^ard. La Libre-

ria dell’ Univerfità è di lòpra agli Auditor}, accrefciuta

dal Re Giorgio I. della Libreria di D. John Moor , Vef-

covo d’Ely, compolla di 30000 volumi, e comprata dal

Re per 6000 Guinee (che corrifpondono a circa 11935
Zecchini Veneziani), perciò il Senato erede ai Re una

ftatua. L’ Univerfità è comporta di 16 Collegi, c Galle-

rie, con altrettanti maeftri di 406 Peilovvsbips ,
cioè po-

rti di lòcj, aggiunti a’ maeftri per foprintendere co’ medefi-

mi agli fcolari di 662 Scbolarsbips
, o fia polli di fcola-

ri , e di 236 Exbibitions
, o fia ftipcndj, dimodoché, alcu-

ni anni fa, tra maeftri, focj, fcolari, ftipendiati
,

ed al-

tri vi fu un numero di 1500 perlòne. I Collegi fono: 1.

Peter Houfe -,
2. Clan Hall

; 3. Pembroke Hall, 4. S. Ben-

net't .
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het'sy o fia Corpus Chrifli College

,

che pofliede un Teforo

confidcrabile di manofcritti dell’ opere d’ Omero , Pindaro,

e d’altri antichi Scrittori; 5. Triniti-HalT, 6. Gonevìl
, o

Cajut College ; 7. Kings College

,

eh’ è bello, e provveduto

d’ una Cappella magnifica d’ Architettura Gotica ; 8. Queerìr

College
, o Collegio della Regina

; 9. Catharìne-Hall ; ìo.Je-

fus College
;
11. Cbrifl’s College ; jz. S. Jobns College

, eh’

è uno de’ pili grandi; 13. Magdalen College
; 14. Trinity

College, eh’ è il maggiore, ed il principale, provveduto deh

la miglior Libreria, che ritrovali in un bell’ edifizio, ed è

aperta ogni giorno; 1 j. Emmanuel College, 1 6. Sidney-Suf-

fex College. Tutti quelli Collegi, eccettuatine due, fon

limati nella circonferenza elleriore della città , e adorni

d’una bella profpettiva fulla campagna
,
e di be’ giardini .

Non folamente la città , ma anco l’ Univerfirà manda i

fuoi Deputati nel Parlamento.

Nella campagna vicina alla città fi tien annualmente nel

mefe di Settembre una fiera celebre, e la più riguardevo-

le d’Inghilterra; e ficcome quella fiera fi fa lui fiume

Stour, eh’ è fornito d’un ponte, e che sbocca nel fiume

Cam, ella fi chiama Sturbridgefair

.

8) Linton
, borghetto.

16. Huntington Sbire

In altri tempi era coperta di bofehi, che ora vi man-
cano: è palullrc dalla parte di Nord-Oli, ricca però di

pafcoli, e generalmente un paefe ameno, ben fornito di

biade, e belliame. Quella provincia comprende 240000 Ju-
geri di terreno, 79 parrocchie, 6 città, e borghi, e man-
da 4 Deputati nel Parlamento. Si notino:

1) Taxley
,
e Ramfey , fon borghi.

2) Stilton
, borgo , celebre per i fuoi cacj fquifiti . .

3) Huntginton, in altri tempi Hunters edune, borgo capi-

tale della provincia, che fu città riguardevole. Vi fono 3
Chicle

,
delle quindici , che vi furono altre volte icon una

Scuola pubblica. Manda z Deputati nel Parlamento.

4) Eritb

,

e S. Jver, fon borghi, de' quali l’ultimo è

antico
,
grande , e bello

5 )
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5) S. Neots

,
borgo full’Otife. '

6) Kimboìton
,
anticamente Kinnibantuw

,

'borgo buono ,

con un cartello.

17 . Beàfoni Sbire

Fertile di biade
, e pafcoli malfimamente dalla parte del

Nord, comprende 260000 Jugeri di terreno, 116 par-

rocchie, 9 città, e borghi
,
e manda 4 Deputati nel Par-

lamento. Si notino:

1) Bcdford ,
città capitale, divifa in 2 parti del fiume*

Oule, è grande, ricca d’abitanti, ben fatta, e allegra .

Contiene 5 Chiefe parrocchiali
, 3 fpcdali

,
una fcuola pub-

blica
,
una faiola di carità per 40 poveri, e manda 2 De-

putati nel Parlamento. Sonovi 7 fiere annuali, e vi fi fa

un gran traffico di grano coll’Olanda. La città è famofa

per la fiua propenfione al partito del Re Giacomo.

2) Potton
, Biglefvvade

,
c Sbefford ,

fon borghi

.

3) Ampthill
,

borgo con una fcuola de’ poveri, e con

uno fpedale .

4) Hoiigtbon park
,
o Hougtbon con <]affi ,

denominato co-

sì dall’antica cala di Conqucft, ha una fcuola pubblica.

5) Lcigbton
,
Tuddington

,
Dunjìablc

,
Luton

,
e Woburn

,
o

Wooburn
, fon borghi

, de’ quali T ultimo
,
pochi anni fa ,

quali del tutto s’incenerì; ma il Duca di Bedford, a cui

per la maggior parte appartiene
,
lo fece rifabbricare

.
Que-

lli vi ha un bello, e magnifico Palazzo di fuo foggiorno

gentilizio, detto Wooburn iibby
, in faccia a cui v’è un ca-

nale largo
,

e grande di tanta profondità, che v’è un
Yacht da 30 in 40 tonnellate, infieme con '.varie altre

barche di divertimento.
* \ j

'

^ 1

8

: Hertftird Sbire

E’ una provincia bella, e deliziofa, fornita d’aria labi-

bre, c d’un terreno fertile . Comprende circa 451020 Ju-
geri, 120 parrocchie, 18 città, e borghi, e manda 6 De-
putati nel Parlamento: Si notino i luoghi feguenti :

0 Royfton , borgo trago
,

fituato parte in Cambridge
Slji-
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Slitte, traffica con orzo tallito da farne la birra, ed ha
alcuni fpedali per li poveri

,
con una fcuola pubblica

.

2) Baldok ,
borgo grande, abitato da molti mercanti d‘

orzo tallito da farne la birra

.

3) Hitcbin
,
poco dittante dalla gran felva detta Hìtcb

Vood , borgo con una buona lettola del pubblico.

4) Stevenage
, e Buntingjord

, fon borghi forniti di fata-

le pubbliche.

5) Standon
,
borghetto

.

6) Bishop-Storford , borgo grande, fabbricato a guifa di

Croce, con una lcuola riguardevole, eh’ è provveduta d’

una Libreria >

7) libare, borgo fui fiume Lee, fa un buon traffico di

biade, c orzo tallito. V’è un canale, che conduce a Lon-
dra, e che foruifee dell’acqua buona a una patte di que-

lla città.

8) Hertford , o Hartford , fabbricato in forma d’ un cuo-

re, borgo capitale di quella provincia, ha un caftelfo, ed

una lcuola Latina del pubblico, e manda 2 Deputati nel

Parlamento

.

9) Hodsdon
, e Hatfidd ,

fon borghi di rilievo.

10) S. Albans, citta che deriva il ftto nome dal primo

Martire d’Inghilterra, è nata dalle rovine dell’antica città

di Verulami'um ,
ed al kio nafeere ha dato occafione im

monaftero, che vi fu fondato in onore di detto Santo. Oltre

la Chiefa della Badia lònovi ancora 3 altre Chiefe, delle

quali però una ferve di loggia per il mercato. La città

manda de’ Deputati nel Parlamento
,
ed ha la fua propria

Giurisdizione nelle cofe Ecclefialliche
, e Civili. Nel luo-

go vicino, detto Gorbamibury

,

v’è una ftatua del Re En-

rico Vili.

11) Barnet
,
borgo, notabile per le fuc acque minerali,

e per una vittoria, che la cala d’York riportò fu quella

di Lancafler.

12) U'atford, borgo fui fiume Coinè, provveduto d’una

fcuola del pubblico , e d’ alcuni fpedali de’ poveri

.

13) Richnanfworth , borgo di rilievo, ma poco falubre

con due fpedali de’ poveri

.

J4) tiempfltd , borgo > ove fi tiene la maggior fie-

- ra
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ra di grano ,

che fia quafi in tutta l’ Inghilterra . E’ va-

gamente fituato in una valle

.

15) Great-Barkhamjìed
,
anticamente Dtibrobriv.ie

,
borgo

1 con un cartello antico
, fu la Sede del Re di Mercia . Vi

fu tenuta la famofa Affemblea da Willelmo Conquiftato-

re colla Nobiltà d' Inghilterra
,
dopo che egli avca vinto

Araldo . C’ è una fcuola libera del pubblico

.

16) rring
,
borghetto.

19. Buikingbctm Sbire

Comprende circa 441000 Jugeri di terreno, iSj par-

rocchie, 15 borghi, e manda 14 Deputati nel Parlamen-

to . In quella provincia
, maflimamente nella valle d’ Ay-

lesbury ritrovanfi delle numerofe mandre di pecore a paf-

colare. Si notino:

1) Oulnty ,
borgo buono, ove fi fanno molte trine.

2) Aeuvvport-Pagnd
,
borgo grande

,
ben fatto ,

e ricco

d’abitanti fui fiume Oufe, che vi fi pafia per 2 ponti. In

quello luogo, e ne’fuoi contorni fi fanno molte trine:

3) Stony Stratford ,
borgo ben fabbricato, c vallo, for-

nito di 2 Chiefe. Vi fi fanno parimente delle trine.

4) Buckingbam
,

borgo capitale della provincia, fituato

in un luogo baffo fui fiume Oufe , ove fono parecchi mu-
lini di carta da fcrivere . E’ fornito d’ un cartello vecchio

,

che giace in un aito monte, il quale divide il luogo nella

parte Settentrionale , ove è il Palazzo di città
, e nella

parte Occidentale, ove è la Chiefa . Vi fono le carceri

pubbliche, e foglion tencrvifi talvolta i Giudizi provincia-

li . Manda 2 Deputati nel Parlamento

.

5) Stovv ,
villaggio, ove è un famofo giardino, poffe«

duto ora dal Vifcount Cobham

.

6) Wipslovv ,
e Jwingo , fon borghi

.

7) Altsbury , o Aylesbury
,

il borgo maggiore, c migliore

di quella provincia, ove tengonfi ordinariamente i Giudizi

provinciali, e le ielfioni per cole di minor rilievo. Manda
2 Deputati nel Parlamento. Vi fi fanno delle belle trine.

La Valle d’Alesbt4ry ì chiamali quell’ eccellente tratto di

paefc, che principiando da Tante in Oxford Shire ftcndefi

Ai<m VII. G fino
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fino a Leigthon in Bedford Shire , ove le pecore , ed altri

. beftiami molto s’ ingranano

.

S) Uendover
,
Amershunt

,

o Agmondesham
, e Wickam

,

(volgarmente High , o Lhipping Wycomb ) fon borghi
,
de*

quali ognuno manda 2 Deputati nel Parlamento ; Chei-

ham
, borgo

.

9) Crat Marlow
,

borgo buono fui fiume Tamigi, che
manda 2 Deputati nel Parlamento. Da’ luoghi vicini vi

arrivano molte manifatture, orzo tallito, e farina, i quali

generi trafportanfi poi a Londra fili Tamigi.

10) heaconsfieli ,
borgo ricco d’abitanti.

u) £ton
ì o Eaton

,
borgo dirimpetto a Windfor fui

Tamigi, con una fcuola celebre di 4 in 500 giovani. La
fcuola è divifa nell’Alta, e Balla, ed ognuna in 3 Galli.

Il Collegio la cui fabbrica è bella, e magnifica, fu fonda-

to da Enrico VI. Da quella fcuola palfano gli fcolari nel

Collegio del Re in Cambridge.

12) Colnhrook
,
borgo.

/

ì 20. Oxford Sbire

E’ una provincia falubre, e fertile, e comprende 534000
Jugcri di terreno, 180 parrocchie, 15 città, e borghi, e

mania 9 Deputati nel Parlamento. Si notino:

1) Henly
,

fui Tamigi, borgo grande, e di rilievo, ove

fi fa buon traffico con orzo tallito, e grano, ed c prov-

veduto d’ima Scuola Latina del pubblico, ed un’altra di

carità, come pure d’uno fpedale de’ poveri.

12) 1rathington, e Tante
,
fon borghi di poco rilievo.

3) Oxford , Oxoniuy o Oxonium
, città capitale della pro-

vincia
,
giace in un luogo alquanto elevato fui fiume Ifis

.

Da ogni parte per lo fpazio d’un miglio Inglefe è circondato da

praterie amene, che verio Levante, Mezzodì , e Ponente

fon ante di colline. Non è molto grande, nè bella di

fabbriche, eccettuate quelle deirUniverfità; anzi in qual-

che luogo è molto fudicia. Non vi è altra acqua, che
quella che vi fi conduce ne’ condotti . Ha 1 t, parrocchie

piccole, con altrettante Chiefe, delle quali quella di Ma-
ria 6 la principale, e la più bella, che Sa le veci di Chie-

fa
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fa dell’ Univerfità

.
Quella Univerfità è la cofa più o(Ter-

vabile che vi fia
,
che per capo ha un Cancelliere, che fi.

fceglie dal numero de’ Prelati
,

oppure de’ più illuftri Si-

gnori del Regno , di cui la carica è a vita . Dopo di lui

fiegue il High Steward, o fia l’Intendente maggiore, che

dal Cancelliere vien nominato , e confermato dall’ Univer-

tà, la qual carica è parimente a vita. Siegue poi il Vj-

ce-Cancelliere
, che s’elegge ogni anno, ed è ogni volta

.capo uno de’ Collegi .
Quelli quafi in tutte le cofe fa le

veci del Cancelliere. Seguono poi i 2 Procuratori, il Pu~

blicus Orator , ed il Cufios Arcbivonm

.

La Libreria dell’

Univerfità
,

che chiamali Bodleiana
,

derivando il nome
dal fuo fondatore Tommafo Bodley, contiene un maggior

numero di libri antichi
,

che di moderni
,
ed è riguarde-

vole per li manoferitti . I libri che fi ritrovano negli fcaf-

fali più baffi fon tutti incatenati . Sopra la Libreria v’ è

la Galleria, ricca di pitture, d’un Gabinetto di monete
,

e d’una parte delle famofe Ifcrizioni di quello luogo. Sa-

lendo più in alto, fi trova la fala d’ Anatomia. Il Tea-
tro Sheldoniano, dieci palfi dillante dagli Auditori, e de-

nominato cosi da D. Gilberto Sheldon
, Arcivefcovo di Can-

terbury fuo fondatore, è una fabbrica quafi del tulto ro-

tonda, che può capire 4000 perfone, benché non fia fo-

llenuta nè da pilallri , nè da volta veruna . Di cotello edi-

lìzio non fi fa ufo, fuorché nelle gran fellività . In poca
dillanza di là v’è un altra fabbrica, ove s'è llabilita la

bella Stamperia di Clarendon ; i libri
,

che vi fi llampa-

no, nel frontefpizio fon adorni dell’immagine del Teatro
Sheldoniano. Intorno al mentovato Teatro nelle nicchie

della muraglia oppolla veggonfi i marmi Arundeliani
,

de’

quali ;farò menzione in altro luogo . Nel Mufeo
,

eh’

è dalla parte di Ponente
,

ed ha il nome del fuo fon-

datore Elia Ashmole, oltre la raccolta d’ antichità ,
c al-

tre cofe rare, donate dal mentovato fondatore, ritrovanfi

molt’ altri libri Fifici ,
ed un laboratorio . La fabbrica più

moderna, e più magnifica, è quella, che contien la Li-

breria di D. Giovanni Radeliffe, e che da quello fu data

in dono all’ Univerfità
.

Quelle fabbriche finora deferitte

fon difpollc fenz’ ordine . L’orto Bottanico è fui fiume

G 2 Cher-
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Cher^el full’ ingredò della città. 20 iòno i Collegi,, e le

fabbriche abitare da Scolari, Maeftri
,

ed altri Letterati
,

cioè Univerjìty
,

College
,
Balìiol College

,
Merton College

,
Exeter

College
,

Orici College
,
Queens College

,
la miglior fabbrica di

tutte l’ altre ; AVw College
,

Lincoln College
,
All-Soxls College

,

Magdalen College ch’è bello
, e ricco; Brazen nofc College

, no-

minato così perchè fuU’ingrelfo vedeiì affiHo un .gran nafo di

rame; Corpus Cbrifii College , Cbrijli Ckurch
, ( Chiefia di

Grillo ) ,
di’ è il più grande

,
ed il più ricco Gdlcgio di

tutti
,
ed ha la miglior Libreria

,
ed il miglior Gabinetto

di monete; Trinity College , S. John Baptijt's College, Jejas

College
,
Wadham College

,
Pcmbroke College

,
iCorcejler Colle-

ge
,
c Herford College. Sonovi innoltre 5 [ale ( Halls ), che

fono attenenze de Collegi, cioè Alban Hall
,
Edmund Hall ,

eh’ è la fala più riguardevole
,
5 . jMàry Hall ,

A? ir' lnn

Hall , e d
1

. iW.tri1 Magdalen Hall. Quelli Collegi, e fale

per la maggior parte li trovano difperft tra le Calè de’

Cittadini; fon fabbridie grandi di pietra tagliata, fornite

di torri; ma a poco a poco fon rimodernate. L’Univerfi-

tà, non meno che la città, manda 2 Deputati nel Parla-

mento . Ritrov2nfi ancora in città 2 fcuole di carità

.

4) voodfìock
, o New Woodjlock

, borgo, ove fi fanno

delle belle catene d
1

acciaio da oriuolo, ed altri lavori d’

acciaio madiccio. Il luogo manda 2 Deputati nel Parla-

mento . Fu in altri tempi un Dominio della Corona
,

e

vi fu una Cafa Reale. Quando nel 1705 il Duca G o-

vanni di Malborough predo Blindheim noi Circolo di Ba-

viera riportò la famofa vittoria fopra i Francefi, e Bava-

refi alleati
,

la Regina Anna
, o fia il Parlamento fece

fabbricare un palazzo predo Woodllock, a cui fu dato il

nome di Blenheim Hoxfe , e fece dono del medefimo infie-

me col borgo
,

e colla contrada vicina , al Duca ,
ed a

fuoi eredi , in riconofcenza del fuo valore
,
dimoftrato nel-

la mentovata azione. Quello palazzo è magnifico, adorno

di pitture eccellenti di bravi maelìri
,
e ne’ tappeti veggonfi

figurate le azioni gloriole del Duca . Il Parlamento fece

coftruire un ponte lòpra un fiumiccllo
,
che ficorre nel pia-

no vicino , il quale codò 20000 lire fterline ( che fanno
circa 41060 Zecchini Veneziani), fornito d’un fol arco

ben-
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benché fia affai lungo . La Ducheffa
,

a cui fi deve il di-

fegno di tutte le difpofizioni di cotcfto palazzo, fece co-

ftruir in mezzo alla pianura un’obelifco, nella cui cima
vedefi la ftatua del Duca, di cui le gefta leggonfi ampia-

mente dcfcritte in lingua Inglefe ne’ quattro lati della bafc.

5) Bicefìer
,
borgo cattivo, celebre per la fua birra. Nella

vicinanza fu la città d ' Alchefìer

.

6) Deddington
,
borgo vafto.

7) Banbary , borgo grande
,
e ameno fui fiume Citarceli

,

fa un traffico confiderabilc
,
maffimamente con cacio otti-

mo. Manda un Deputato nel Parlamento. In quelli con-

torni fon fuccedute alcune battaglie

.

8) 1 Saffi di Rollricb probabilmente fon rimafuglj d’un
antico Tempio de’ Britanni. In poca diftanza vi è

9) Cbipping Norton
,

città piccola mercantile, di cui ii

Magiftrato ha il dritto di giudicar tutte le caufe
, che non

importano più di 4 lire Berline (che vengono ad effere po-

co più di 8 Zecchini di Venezia).

10) Burford
,
borgo, celebre per le buone felle che vi fi

fanno

.

11) Pitney, borgo ove fi lavora gran quantità di bian-

cheria da letto

.

12) Bampton
ì

borgo antico, ove fi fa il maggior traf-

fico di lavori da pellicciaio

.

21 . Gloncefter Sbirc

E’ una provincia bella, fertile, e amena. La contrada

detta Cotfvvoid Dovvm
,

eh’ è dalla parte ;di Levante
,

è

conolciuta per i fuoi buoni pafcoli di pecore, e per la

miglior fabbrica d’ Inghilterra . La provincia è fornita in-

noltre di biade
, legno

,
ferro

, acciaio ,
e vi fi fa anco

molto fidro di mele
,

e del buon formaggio . Comprende
circa 800000 Jugeri di terreno, 280 parrocchie, una città

della prima Clafic, 26 e 27 città ordinarie, e borghi, e

manda 8 Deputati . Si notino :

1) Lechlade
,
borgo ricco d’abitanti full’ imboccatura del

fiume Lech nel Tamigi.

2) Fairfard
, borra piccolo fui fiume Coln.

G 3 5) Cf-
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3) Cirencefier , o licejler, anticamente Corinium

,
fui fiu-

me Churn ,
in altri tempi fu di maggior rilievo ; non man-

ca però d’efier tuttavia un borgo buono, e ben popolato,

ove abitano molti fabbricanti di panno, ed ove fi fa buon

traffico di lana. Vi è una fcuola del pubblico, con alcu-

ni fpedali d’ammalati, e di poveri. Manda 2 Deputati al

Parlamento

.

4) Kort-Leche
,

borgo fui fiume Lechc con una Scuola

Latina

.

5) Stovv on thè Wouid
,

volgarmente Stow S. Edward
,

borgo ,
ove fi fa un buon traffico di luppoli

, cacio
, e pe-

core . Avvi una Scuola del pubblico
,
uno fpedale per gli

ammalati ,
ed un altro per i poveri . Della contrada , det-

ta Cotfw'old Downs s’è difcorfo di fopra.

6) Morentonbenmarsb
,
borgo di poco rilievo

.

lAnnotadone . I quattro ultimi luoghi mentovati fono fulla ftrada antica

Romana, che da Moretonhenmarsh fi Rende fino a VParwick.

7) Camhden
,
borgo, di cui il Magiftrato ha il diritto

di giudicar le caufe, che non partano 6 lire (ledine, 13

foldi, 4 danari (che fono incirca Zecchini 13 j di Ve-

nezia). V’è una Scuola Latina
,
ed un altra di carità per

30 fanciulle , con uno fpedale de’ poveri

.

8) Tewhhnrry ì borgo grande, c ricco d’abitanti, tra’

fiumi Avon, e Carran, che manda 2 Deputati nel Parla-

mento; nella cui vicinanza accadde la battaglia decifiva

tra le Cafe d’York, e Lancafler fotto il Re EdnardoVI.
Vi fi fabbrica molto panno.

9) Wincbomb
,
borgo piccolo .

10) Cheltenham
,

borgo con ima fcuola del pubblico, e

con uno fpedale
,
celebre per le fue acque minerali

.

11) Gloucefìer
,
o Glofier , detto da’ Romani Glebum, e

da’ Britanni Caer-Glov, città capitale di quella provincia
,

cd una della prima Clarte (City), e la Sede d’un Vcf-

covo fituata fui fiume Severnc, è grande, ben popolata ,

cd in altri tempi fortificata ; ma Carlo I. ne fece de-

molire le fortificazioni
,

a cagione dell’ oflinata refiflen-

za fattagli . Sonovi 1
1

parrocchie con 6 Chiefe fole , e
con una Cattedrale

, ove fon i fcpolcri di Willelmo il

Con-
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Conqutftatore , e d’ Eduardo II. Vi fi ritrovano varj l’pe-

dali , e fcuole. Uno de’ Principi Cadetti della Cafa Reale

E
rta il titolo di Duca di Glocefter. La città manda 2

sputati nel Parlamento. Nell’ Ifola Alney
, funata poco

lontano dalla citta
,
Edmundo Ironfide

, e Canuto il Da-
neiè, fecero un duello per la conquida del Regno.

12) hevvnham , borgo antico fui fiume Severne, nella

di cui contrada fi trovano bofehi, e fucine di ferro.

13) Paynfvvick ,
borgo, ove fi fabbrica del panno,

i-t) Stroni
, borgo lui fiume dell’ ifteffo nome, celebre

per il luo panno, maflìmamente dello fcarlatto.

15)

Stanley , e Mmcbfnhampton , fon borghi.

16)

Tetbury, borgo ben fatto con una lcuoia del pubbli-

co ,
fa buon traffico di lana filata

,

cacio , e profeiutto cc.

17)

Pnrsley
,
borgo, ove fi fa del panno buono.

18)

Berkley , o Barkley
, borgo, accanto a cui v’è un

caftcllo, appartenente al Cc?nte di Berkley.

19)

Wotton under edge
, borgo, celebre per le fue mani-

fatture di panno, fornito d’una fcuola del pubblico.

20)

rbombury , borgo con una fcuola pubblica, e con

4 fpedali de’ poveri.

21)

Wickwar
, Chippen-Sodbnry

,
ove dopo Atherfton in

Warwickshire v’è il maggior traffico di cacio, che vi fu

in Inghilterra, e Marsbfield
, fon borghi.

X2,. JS/lotimotith Sbire

Provincia montuofa e ricca di bofehi , ciò non oliarne

è fertile
,

traverfata da molti fiumi , comprende 340000
Jugeri di terreno, 127 parrocchie, 7 città e borghi, e

manda 3 Deputati nel Parlamento. Gli abitanti hanno
fidanze, « la lingua della provincia di Walles. Si no-

tino:

1)

Nevvpoort , borgo buono con un Porto fui fiume

Usk, fa buon traffico.

2)

Kaer Leon , Ifca Legio, fui fiume Usk,, in altri tem-

pi fu città riguardevole

.

3)

Pontypool , e Buri-inni) o Usk, fon borghi.

4)

Cbepjlovv
,

borgo fui fiume Wye

,

che in poca di-

, G 4 llanza
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Hanza di qnà s’unifce al Scveme. E’ fornito d'un Porto,

c due miglia più là verfo Mezzodì v’è un traghetto fui

fiume Severne, che da una parte chiamafi Beacbly PaJJage ,

e dall’altra parte Anfi Pajfage

.

5) Aionmoutb
, borgo capitale di quella provincia, lima-

ta ,
ove s’ unifcono i fiumi Myimv

,
e Wye . Fu altre vol-

te fornito d’un caHello ; fa buon traffico colla città di

Briltol, e manda un Deputato nel Parlamento.

6) Abergavenny
, borgo grande

,
benfatto, e ricco d’abi-

tanti fui fiume Gavenny
; fa buon traffico con flanelle.

z 3 . Hereford Sbire

Provincia abbondante di tutto ciò, che richiede il bifo-

gno umano ,
maffimamente di biade

,
legno , lana

,
fcrmo-

ni, e fidro di mele. La lana di quella provincia è molto

ricercata. Comprende circa 660000 Jugeri di terreno, 176

P
arrocchie

,
8 città

,
e borghi

, e manda 8 Deputati al

'arlamento

.

1)

Rofs ì
borgo fui fiume Wye, conofeiuto per il fuo

fidro, e per il traffico di ferro.

2)

Hereford
,

citta capitale della provincia fui fiume

Wye : è nata probabilmente dalle rovine deli' antica città

à! Ariconium , nel luogo di cui ritrovali ora Kencbeficr
, 3

miglia Inglefi dillante di qua . La città è di mediocre

grandezza, e non molto popolata, nè ben fatta. Vi rifie*

de un Velcovo. Manda 2 Deputati al Parlamento.

3

)

Lidlnry , bo go ben fatto lui fiume Liden
,
ove Han-

no molti fabbricanti di panno.

4)

Ueobiy
,

Kyneton
,

e Pembridge
,
fon borghi, de’ quali

il primo manda due Deputati al Parlamento ,
ed è cono-

feiuto per la
,
fua birra dolce ( Ale ) ; ed il terzo fa buon

traffico di panno

.

5)

Lem/itr , o Leominjìer

,

borgo grande, e ben fatto

fui fiume Lug. Dicono, eflcrvi la miglior lana, ed il mi-

glior grano gentile di tutta l’Inghilterra. Manda 2 Depu-
tati nel Parlamento.

24. W'orcefler òbire
,
ha abbondanza di biade

,
pafcoli ,

beftiami, frutte, e pelei, ed è fornita anco di faline. La
valle

Digitized by Google



DELL’ INGHILTERRA. I05

valle d’Evesham, è la più fertile. La provincia compren-

de circa 540000 Jugeri di terreno, 152 parrocchie, 12

città, c borghi , e manda 9 Deputati al Parlamento. Si

notino: '

1) Upton
,
borgo fui fiume Severn; Vcrfo Ponente dalla

parte della provincia di Hereford , v’ è una catena di mon-
ti , detti Malvern Hills , ove fon fintati i due villaggi Great

Malvtm
, e Little Malvern , de’ quali ognuno in altri tem-

pi comprefe una Badìa di Benedettini , ove ritrovanfi 2

forgenti d’ acqua medicinale .
; • »

2) Pershore ; borgo allegro fui fiume Avon

.

3) Eves'ham
, borgo lui fiume Avon ,

con 2 Chiefe ,

manda 2 Deputati al Parlamento.

4) Worcbefler
,

detta da
1 Romani Branonium

, da’ Britan-

ni Caer Ibrangon
,

città capitale della provincia, vagamen-
te fintata lui fiume Severn ,

che vi fi palla per un ponte

di pietra; è la Sede d’un Velcovo, e oltre la Cattedrale -

contien ancora io Chiefe parrocchiali, 3 Scuole Latine,

7 fpedali de’ poveri
,

una Cala pubblica da lavoro
, uno

fpedale per gli ammalati
,

e belle fabbriche di panno

.

Manda 2 Deputati al Parlamento . Ne’ contorni di que-

lla città nel 1651 accadde la battaglia fvantaggiola a

Carlo II.

5) Uroitvvich
,
borgo fui fiume Salwarp

,
manda 2 De-

putati nel Parlamento, cd è conolciuto per il luo lale di

fingolar bianchezza

.

6) Broomfgrove
,
borgo fui fiume Salvack, ove fi fabbri-

ca del panno.

7) Ttnbary
,
borgo di poco rilievo.’

8) Bevvdley ( luogo beilo ) borgo fui fiume Severn ,
che

manda un Deputato al Parlamento.

9) Ktddermin/ìer
,

borgo lui fiume Stour
,

luogo umido
e mallaro

; ciò non oliarne è grande
,

ricco d’abitanti,

e di manifatture.

10) Stourbridge
, borgo fui fiume Stour, che vi fi paffa

con un ponte , onde nalce il fuo nome . Avvi delle fabbri-

che di vetro
, e delle fucine di ferro

.

11) Dudley
, città piccola. Il cafiello, die vi appartie-

ne
,

fu fiutato nella provincia di Stafford

.

2 j) Wat-
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25. Warwick òhire , è fertile dalla parte di Mezzodì,

ma verfo il Nord è coperta di bolchi. Il traffico che vi

fi fa di cacio , è di gran profitto . La provincia compren-

de circa 670000 Jugeri di terreno
, 158 parrocchie, 17

città e borghi, e manda 6 Deputati al Parlamento. Son
notabili

1) Birmingham
, borgo ben popolato, ove lavorafi mol-

to in ferro. V’è una Scuola pubblica, e di carità.

2) Sutton Colefieli , e Coleshill
, fon borghi.

3) Tamvvorth
, borgo fui fiume Tamigi, fiutato parte

in quella
, e parte in quella provincia di Stafford

;
propria-

mente è coraprefo nell’ ultima

.

4) Polefworth , e Atberfion fon borghi , de’ quali l’ ulti-

mo è conofciuto per la gran fiera di cacio
, che vi fi fa

.

5) Nun-Eaton, borgo fui fiume Anker
, ove ritrovanfi

delle manifatture

.

6) Coventry
, città vada , e ricca d’abitanti fui piccol

fiume Sherbum
,

che manda 2 Deputati al Parlamento,

ed è fornita di buone manifatture . Vi fi lòn tenuti due

Parlamenti
,
uno in tempo di Enrico IV, che chiamali

Parliamentum Jndo£lorum
, ed un altro fotto Enrico VI,

che chiamafi Parliamentum Piaholicum . La città ha 1

1

Chiefe , e molti privilegi. La Scuola pubblica, che v’è,

ha una Libreria ; e nella città v’è inoltre uno fpedale

d’ infermi . Il Vefcovado è unito a quello di Lichfield del-

la provincia di Stafford.

7) Warwick
,

città capitale di quella provincia , fui fiu-

me Avon , fornito d’un gran ponte : ha un cartello, e

manda due Deputati nel Parlamento. V’c tuia Scuola del

pubblico , con uno fpedale per poveri Gentiluomini

.

8) Henley
,
Aulc^ìer

,
e Stratford full’ Avon ,

fon borghi

.

9) Le montagne Edge-hills lon famofe per la prima bat-

taglia, che nel 1642 vi accadde tra le Truppe del Re, c

quelle del Parlamento.

10) Kyneton
,
Southam , Rugby, fon borghi.

26. horthampton Shire
, è una delle migliori provincie,

molto ricca d’ abitanti , di biade , e di beftiami . Compren-

de circa 500000 Jugeri di terreno, 326, oppure come
voglion altri, 330 parrocchie, una città di primo rango,

1 1 cit-
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1 1 città ordinarie
, e borghi . Manda 9 Deputati nei Par-

lamento. Si notino: '

j) Daventry
,
borgo riguardevole.

2) Brackley
,

borgo fui fiume Oufe, con ima Scuola li-

bera
,
manda 2 Depurati nel Parlamento

.

3) hortbampton
,

città capitale della provincia
,

fui fiume

Nyne
,
è la Sede de’ Giudizi provinciali

, e manda 2 De-
putati nel Parlamento. Comprende 4 Chiefe

,
2 fpedali,

con una Scuola di carità.

4) Towcefler , o Torcefler ,
borgo grande, e ricco d’abi-

bitanti

.

5) Wellingborough
, Ketterìng

,
Higham ftrris , che manda

due Deputati al Parlamento; Rockingbam
,
Tbrapjìon

, £7/#“

Kings, e Ornile
,
fon piccole città.

6) PeterboroMgb
,

città antica fui fiume Nyne, è Sede

d’un Vefcovo; e manda 2 Deputati nel Parlamento.

27. Riitland Sbire
, è la più piccola di tutte le provin-

cie, ma è altrettanto più fertile, eflendovi abbondanza di

biade, beftiame, di mandre di pecore, delle quali la lana

è rofltccia , cioè dell’ ifteflò colore del terreno
,
ove pasco-

lano . Comprende circa 110000 Jugeri di terreno, 48
parrocchie, 2 borghi; e manda due Deputati nel Parla-

mento .

1) Ohebarn
,
borgo fiutato nella ricca valle di Cathrofs,

ha un cartello
, ove fi tiene il Giudizio provinciale , una

Scuola libera, ed uno fpedale.

2) Uppingham
, borgo nuovo, e ben fatto, con un fpe-

dale ,
ed una Scuola libera

.

28. Leicefter Sbire è provincia ricca di biade, e pafeo-

li, ed abbondante di ceci, e fave. Vi fi trova anche del

carbon foflile . La lana di quefta provincia è la più lun-

ga, die vi fia in Inghilterra. Comprende dirca 560000
Jugeri di terreno, 200 parrocchie, 12, o come voglion

altri 13 città e borghi
, e manda 4 Deputati nel Par-

lamento .

1) Harborougb , borgo buono.
2) Lnttcrvvortb

,
borgo antico, ove nacque il famofo

Wickleffo, Riformator d’Inghilterra.

3) H'mkley
, borgo in un colle.

4) BoJ-
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Io8 DESCRIZIONE'
4) Bofvvor.tb ,

borgo antico in un colle. In diftanza di

3 miglia v’ c il piano detto Redmoor

,

ove nel i486 accadde

una battaglia decifiva tra Riccardo III. della Cala d’ York,
ed Enrico VII, della Cafa di Lancafter.

5) shhhy de la Zoncb , borgo allegro tra 2 parchi, ove

fi tengono ogni anno 4 fiere di puledri

.

6) Longhborongb ,
Moni Sorrei

,
Waltbarn on thè Woitld

, e

Melton Mov?vbray , fon borghi .
.'<••.•

7) Leicejler
,

città capitale di quefta provincia
, è gran-

de
,
e ben popolata; contien 5 Chicle parrocchiali, e man-

da 2 Deputati al Parlamento. In tempo de’ Romani eb-

be il nome di Rafie Coritanorum . Vi fi teffono molte

calze . a J

8) Billesdon
,
e Hallaton

,
fon borghi

.

26. Lincoln Sbire dalla parte di Mezzodì, e Levante è

coperta di marazzi, ma le contrade Settentrionali, e Oc-
cidentali fon fertili . I cavalli di quefta provincia fon bel-

li. Effa è comporta di 3 parti ,
che fono Holland dalla

parte di Sud-Oft
;

Kejleven dalla parte di Ponente relati-

vamente a Holland
;

e Lindfey ,
che comprende la parte

Settentrionale, cioè quali la metà della provincia. Impor-

ta circa 1740000 Jugeri di terreno, 630, o come voglion

altri 635, oppure come calcola un’altro 688 parrocchie,

una città di primo rango, con 34 città ordinarie, e bor-

ghi. La provincia manda 12 Deputati nel Parlamento.

1) Stamford
,

città ben fatta liti fiume Weliand
,

che

poco fa s’è refo navigabile, e facilita il traffico. Contien

6 parrocchie, e manda 2 Deputati nel Parlamento . In

lempo d’ Eduardo III. vi fu un’ Univerfità
,

di cui fi veg-

gon ancora 2 Collegi . Eduardo IV. ha conferito molti

privilegi a cotefta città. Il Mayor, o fia il Supremo Ma-
giftrato di quefta città è il I.ord Luogotenente del Re, il

quale immediatamente dipende dal Re ,
cd inficine colla

Giurisdizione della città occupa il fecondo rango nel Re-

gno . Deve pure riguardarfi come cola particolare
,
che in

quefta città il figlio minore eredita tutrocio, che il padre

lafcia lenza aver fatto teftamento

.

2) Market Pecping
,
borgo vecchio, e cattivo, fui fiume

Welland

.

3)

Cro-
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3) Crovvland, giace ove i fiumi Ninc, e Welland s’ u-

nifcono ,
ed in altri tempi ebbe un famofo monaftcro . Il

luogo è offervabile per il fuo particolar fito, e per la fua

pelea. E’ talmente cinto di laghi, e paludi , che dalla

parte di Mezzodì , e di Ponente è inacceflibilc . E’ com-

porto di 3 ltrade, feparate l’una dall’ altra per mezzo di

canali , che comunicano infieme per un ponte triangola-

re, latto con gran maeftria. Le cafe fon fondate iòpra

falci
,

e palizzate ficcate nel fondo d’ un lago grande
, a

fomiglianza d’Amfterdam. Gli abitanti ritraggono il lor

maggior profitto dalla caccia d’ anitre falvatiche
,

che vi

fi trovano in abbondanza
,

e dalla pefea , che vi è tanto

utile, che ne pagano al Re 300. lire rterline l’anno (cioè

quafi 616 Zecchini Veneziani). I pelei nel mefe d’Ago-

rto vi fono in tanta copia
,

che delie volte ne pigliano

3000 colla rete in un tratto. La contrada è coperta di

laghi ricchi di pefee.

4) Spalding
,

borgo grande , e ben popolato fui fiume

Welland
, con un Porto

.

5) Bo:<rn
, c Fockìngbam

,
fon borghi piccoli.

7)

Grantbam
, borgo bello, ben fatto, e ricco d’abitan-

ti, con una Scuola libera, manda 2 Deputati nel Parla-

mento. Tra quello luogo, e Sleaford giace il villaggio

jìncafter
,

ove veggonfi molti avanzi d’antichità Romane.

7) Becklngham
, Sleaford ,

e pimnington
,
fon borgi

;
il fe-

condo manda de’ Deputati al Parlamento.

8) Bo/lon
, città antica, e rinnomata, vicina all’imboc-

catura del fiume Witham, provveduta d’un Porto como-

do, e abitata da molti mercanti. Manda 2 Deputati nel

Parlamento . La Chiefa c molto grande , c bella
,

di cui

il campanile alto, ferve di fegno a’ naviganti.

9) Tattersball
,

Bolingbrook , IPainfiset
,

Spilsby
,
Horncaflle ,

Mford ,
Bitrgb

,
Loath , Saltfieet , Binbroke

,
Market-rafen ,

Stanton
,

Cajìor , Brigs , Glandfordbridgc
,

e Kirton
,

fon

borghi . .

10) Great-Grimsby , borgo buono, e Porto mediocre ,

manda 2 Deputati nel Parlamento.

11) Tbomton College
, Badìa grande, fondata nel 1159.

12) Burton
, borgo dalla parte Orientale de’ banchi di

rena
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rena del fiume Trent, con z Chiefe, il quale per la fi-

tuazione comoda al traffico và avanzandoli a uno fiato

florido

.

13) L’.lfola d’ Axholm, formata da’ fiumi Trent, e Dun,
ove i medefimi s’unifcono; è fituata parte in quella pro-

vincia, e parte in quella d’York. E’ un tratto di paefe

paluftre, eh’ anticamente fu tutto bofco; lo che fi dimo-

fira dal gran numero di quercie, e pini, e d’altri alberi,

che trovanfi fpeflò nella palude. Alcune di quelle quercie

hanno in circonferenza 5 braccia, e 16 ne hanno in lun-

ghezza. I pini giacciono un piede, o 18 pollici giù nella

palude
;

vi fi fcuoprono in maggior numero
, e molti han-

no 30 piedi in lunghezza. Non fi fa precifamente il tem-

po
,
quando quella contrada bofehiva fi fia allagata

;
bifo-

gna però, che ciò fra accaduto già da molti fecoli, lo

che vedefi dalla profondità della palude

.

14) Gainsburg
, o Gainsborougb

,

borgo, che fi fa fem-

pre più profpero, a cagione della fua Umazione allegra,

e comoda.

15) Lincoln , anticamente Lindum Colonia
,

città capitale

della provincia, e la Sede d’un Vefcovo, fui fiume Wi-
lliam

,
che la traveda , contien 13 Chiefe, e manda 2

Deputati nel Parlamento . In altri tempi fu di molto mag-
gior rilievo

,
di quel che non è ora

.

30. Nottingham Shire è provincia molto fertile dalla

parte di Sud-Oft, e verfo Ponente è coperta di bofehi, e

ricca di carbon follile. La provincia contien circa 560000
Jugeri di terreno, 168 parrocchie, 9 città e borghi, e

manda 8 Deputati al Parlamento.

j ) Biith
, Borgo

.

2) Eafl-Retj'ord
,
borgo fui lido Orientale del fiume Idlc

,

manda 2 Deputati ai Parlamento.

3) Wejl-Retford ,
è fui lido Occidentale del fiume men-

tovato, ed è provveduto d’un buon fpedalè d’ammalati.

4) Workfop , o Wirkfop ,
borgo antichiffimo

.

5) Tuxford in thè Clays , borgo in una contrada limac«

ciofa, onde è fopranominato

.

6) Mansfield
,
borgo grande

,
e ben fabbricato

,
conofciu-

to per il luo traffico d’orzo taffito da far la birra.

7)

South-
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7) Southwtll

,
borgo con una Chicfa Collegiata, e con

una Scuola del pubblico

.

b) Aewark , città piccola ,
bella ,

e ricca fui fiume

Trent
,

che manda 2 Deputati nel Parlamento . In vici-

nanza fu in altri tempi un cartello.

9) Aottingbam

,

città capitale di quella provincia, ed

una delle più belle, c più allegre città d’Inghilterra, gia-

ce in un dirupo, vicino al fiume Trent, che vi fi palla

con un gran ponte di pietra . V’ è un Cartello
,

e manda

% Deputati nel Parlamento . Avvi 3 parrocchie

.

10) Bingham
, borgo.

31. Derby Sbire
,

provincia fornita di pafcoli, biade, e

legno, maflimamente da Levanre, e Mezzodì. Non vi man-
cano pure le cave di pietra , di carboni , ferro , e piombo

.

Quivi ritrovafi anco dell’ alabartro
,
e crillallo . Nella con-

trada v’ è una montagna aipra, detta Peak
,

che contiene

molte cole notabili naturali, defcriite dai D. Leigh. Di-

cono ritrovarvi!! 7 Maraviglie, che il Signor Hobbs com-
prefe nel feguente verlb:

JEdes
)
mora

,
Barathrnm , biuta foia ,

antraque bina.

La Cafa efprefla nel verfo , è il palazzo detto Cbatfwortb-

Hmtft , ch’appartiene al Conte, e Duca di Devon ShiFe,

fabbricato nella montagna afpra, e delcrta. La feconda,

e terza Maraviglia cosi detta , non vuol dir molto . La
caverna detta Poole’s Holt ha molta lomiglianza coll# ca-

verna di Baumann. Dalie gocciole
, che cadono

,
e fi can-

giano in pietra
, ne nafcono vane lorte di figure

,
e la ca-

verna è traversata da una corrente, che tra gli fcoglj ec-

cita uno rtrepito grandifiimo. A mano manca v’ è una ca-

verna in uno fcoglio, ove Iblea nafeonderfi un famofo af-

falfino di ftrada, nominato Pcole, che badato il nome
alla caverna . Un’ altra caverna detta Eiden Holt

,
ritrovali

fopra nei monte; la fua apertura in un lato ha 20 piedi,

e nell’altro ne ha tra 50, e 60; ma la fua profondità

perpendicolare dicono che arrivi a un miglio Ingiefe . Una
delle 2 fonti maravigliofe

,
fon i Bagni caldi di tnxion ,

e

l’altra n’è la Ibrge^te di Tidtjvmtlì, o Uuitnvvell ,
che

ora

Digitized by Google



112 DESCRIZIONE
ora fcorrc , ed ora fi ferma . La Contea manda 4 Depu-
tati nel Parlamento. Si notino:

1) Drontfield , borghetto nell’eftremità della montagna
Peak

.

2) Cbefttrfiekl , città piccola, e ricca d’abitanti, fituata

nel Diftretto fertile di Scarsiale
, fa buon traffico

,
ed è

fornita d’una Scuola del pubblico.

Bnkevvell , la miglior città della parte di Nord-Weft
relativamente al Peak, fituata fui fiume Wye.

4) Tiddefvvall
,
borghetto con una Scuola del pubblico.

5) Bnxton
,

villaggio, con bagni caldi.

6) Matlok
,
villaggio, con delle forgenti d’acqua calda.

7) Wirkjwortb
,

borgo grande
,

e ben popolato
, nella

ati contrada ritrovanfi delle miniere confiderabili
, fpecial-

mente di piombo

.

S) Alfreton , borgo piccolo
, che fi crede fondato dal

Re Alfredo . Vi fi fa una fpecie di birra , ricercata per il

fuo buon faporc, c gagliardezza

.

9) Ashbourn
,
borgo fui fiume Dove.

10) Derby, o.Darby, città capitale di quella provincia,

fui fiume Derwent ,
che vi fi parta per un buon ponte, è

ben fatta, e ricca d’abitanti, provveduta di 5 Chicle par-

rocchiali , c di molte belle prerogative
,

per efempio : cfla

non è tenuta a pagar gabella nè a Londra , nè nella mag-
gior parte de’ luoghi d’Inghilterra. Ha il Dritto della

Scala riguardo alla lana. Vi abitano più gente di rango,

che artigiani . Manda 2 Deputati nel Parlamento

.

11) Little Chejler giace lui fiume Derwent, un miglio

diftante dalla città precedente verfo il Nord
;

ed è 1
’ anti-

co Derventio de’ Romani . ,

1 2) Sbirley
, onde deriva la fua origine la Cafa de’ Con-

ti di Ferrers.

32. Staffarti Sbire è provincia montuofa
, e Aerile dalla

parte del Nord, ma la fua contrada Meridionale è ricca

di biade, palcoli, ferro, e carbon foflile, c la parte di

mezzo è coperta di bofehi . Non vi manca fale, marmo,
e alabaftro. Quella provincia contiene circa 810020 Juge-

ri di terreno, 150 parrocchie, 18 città e borghi, e man-
da j o Deputati al Parlamento . I luoghi principali fono :

1) Hew-
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1) Nevvcafìle under line
, città piccola fopra un ramo

del fiume Trent, che manda 2 Deputati nel Parlamento,

ed è fornita di buone fabbriche di cappelli , e di panno

.

In vicinanza fi fa gran quantità di vali di terra.

2) Betley
,
borgo piccolo.

3) Trentbarn
,
borgo fui fiume Trent.

4) Blorebeatb , borgo piccolo, celebre per una battagli.»

accadutavi tra le Cale Lancafter, e York.

5) Ecclesballa Storie
, e Cedble

,

fon borghi.

6) Vtoxeter
,
volgarmente Utcefler ,

borgo, nella cui vi-

cinanza fi ritrovano molte ferriere . Anticamente ebbe il

nome d’ Utocetum . La fiera che vi fi fa di belliame graf-

fo, di pecore, cacio, burro ec. è la migliore di quelli

contorni

.

7) Bromley , borgo.

8) Stafford , città capitale di quella provincia, giace fui

fiume So'*r

, è ben fatta, e fornita di buone fabbriche di

panno, di 2 Chicfe, e d’una Scuola pubblica. Manda 2

Deputati al Parlamento . Il figlio minore vi eredita i Be-

ni del padre, fituati nella Giurisdizione della città, fe il

padre muore fenza tellamento.

g) Penkridge, borgo, celebre per la fua fiera di cavalli,

e di felle. Ragoly , borgo ben fatto fui fiume Trent.

10) Burton Upon Trent
,

ove il fiume Trent è fornito

d’un bel ponte * compollo di 34, o come dicono altri di

37 archi, è celebre per le fue fabbriche di panno.

11) Licbfield , dopo Cheller è la più riguardcvol città,

che vi fia nella parte di Nord-Well d’ Inghilterra . Manda
2 Deputati al Parlamento. II Veicovado è unito a quello

di Coventry.

12) Tamwortby borgo fui fiume Thame, che manda
2 Deputati nel Parlamento, e che per la metà è limato

in Wanrick Shire .

13) Brewoody luogo piccolo , e bello , foggetto alla

Giurisdizione del Velcovo di Lichfield.

14) Wolverhampton
, città piccola ben fatta in un colle,

con una Chiefa Collegiata. Vi fi fanno le più belle fer-

rature ,
e fe ne fa gran traffico . .

15) Malfai, città piccola, c bella, fiatata in un luogo

Rum. VII.
'

li ele-
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114 DESCRIZIONE
elevato, fa buon traffico di ferro, ritrovandoli nella città,

e ne’ fuoi contorni buone ferriere

.

33. Sbrop Sbire
,

Lat. Comitatits Salopìcnfis
,

è un paefè

fertile, benché dalla parte di Sud e Weft fia montuofo.

Oltre il grano gentile, corzo, avvi anco una buona provvi-

lìone di carbon foffile, ferro, e legno. La provincia con-

tiene circa 890000 Jugeri di terreno, J70 parrocchie
,

jj città e borghi, e manda 12 Deputati nel Parlamento.

Si notino:

1) Indlow

,

città piccola
,

ben fatta
, e murata, lui

fiume Teme, manda 2 Deputati al Parlamento, fa buon
traffico, ed è difefo per mezzo d’un cartello, piantato in

un dirupo, eh’ è accanto.

2) Chbury , borgo vicino al fiume Teme.

3) Bridgcnortb
, fui fiume Severn

,
confitte nel borgo

Alto e Baffo. Tempo fa era murato, e munito d'un ca-

1 dello. Vi fi trovano de’ bravi maeftri nel far l’armi.

Avvi 2 Chiefe. Il luogo manda 2 Deputati nel Parla-

mento .

4) Bishops Cafile, borgo, che manda 2 Deputati al Par-

lamento .

5) Great Wenlok , borgo ,
che manda 2 Deputati nel

Parlamento

.

6) Sbrewsbury
, Lat. Saiopia , che crederti l’antico Uri-

eonium
, città capitale della provincia, è grande, ben fat-

ta, ricca di popolo, e fornita di 5 Chiefè, di varj Ora-

tori di diverfe Religioni, e d’una Scuola pubblica. Man-
da 2 Deputati al Parlamento. La traveda il fiume Se-

vern, che vi fi paffa con 2 ponti di pietra. Vi fon delle

fabbriche di flanella, e panno. , ,

•

7) Wellington
,
hevvport

, e Drayton
, fono borghi di po-

co rilievo, de’ quali il fecondo è fornito d’ una Scuola con
una Libreria.

8) Wem, Borgo.

9) Ofwejìry ,
città piccola, murata, e difefa per mez-

zo d’un caftelletto.

10) Eliefmere
, Borgo.

31) Il bitcbureb
,
borgo grande.

34. Conniy Palatine of Chejler
,
o Chesbire

,
ha maggior

prov-
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DELL’ INGHILTERRA. 1IJ
provvifione di pafcoli, che di biade, ed è per lo’ piu un pae-

fe piano. Vi fi trovano molte pianure deferte, che fer-

von di pafcolo a numerofe greggi di pecore , cd a’ cavalli

.

Vi fi fa molto cacio. La provincia è comporta di circa

720000 Jugeri di terreno; 71, o come voglion altri 86
parrocchie, 13. città e borghi, e manda 4 Deputati nel

Parlamento. E' cofa notabile, chiamarfi effa Contea Pa-

latina . I Conti Palatini dr quella Contea ebbero in altri

tempi tanta autorità , che videro più da Principi
,

che da

fudditi . Il primo di nome Gherbord fu creato da Willel-

mo Conquirtatore
, e l’ ultimo fu Simone di Monrford,

Conte di Leiceller. Dopo la fua morte accaduta nel fe-

colo XII quella provincia fu riunita alla Corona; ciò non
oliarne non fon tolti alla provincia i fuoi antichi privile-

gi, ed a Chefter tienfi tuttavia il Giudizio Palatino per

gli abitanti della Contea. Son notabili

1 ) Malpas
,
borgo buono in un colle alto

,
con una Scuo-

la Latina
,
e con uno fpedale

.

2) Chefter ,
città capitale della provincia fituata fui fìu-

^

me Dee, è la Sede d’un Vcfcovo fornita di 9 Chiefe

comprefavi la Cattedrale . Manda 2 Deputati nel Parla-

mento. La 20 Legione Romana di nome Valeria Virtrix

vi ebbe il fuo quartiere. Le fue mura hanno 2 miglia

Inglefi di circonferenza, c la città è difefa per un cartel-

lo fortificato, eh’ è una fabbrica antica, e bella, fornita

d’ una torre, che chiamali Julius Gelar. Traffica con
vantaggio coll’ Irlanda

,
perchè il mare nel fucceflfo de’

tempi avea riempito di rena il fiume Dee, e per confe-

guenza il Porto della città: nel 1732 paisò un’ Atto de

Parlamento per renderlo navichile, come fuefèguito. Vi
fi fa una gran vendita di cacio, ellraendofene annualmen-
te 22000 tonnellate ( che ragguagliano a circa 45496000
libbre Veneziane), di cui 14000 fe ne vanno a Londra

( cioè libbre 28952000 in circa di Venezia), e 8000 al-

trove ( che fono circa 6544000 libbre Veneziane) . II Prin-

cipe primogenito d’Inghilterra porta il titolo di Conte di

Chefter.

3) Ceftrica Cberfortefur chiamali un tratto di paefe
,

cin-

to dal mare
, dall’ imboccature larghe de’ fiumi Dee, e

H 2 Mer-
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Merfey, c d’un altro fiume, per mezzo di cui s’unifco-

no i mentovati due fiumi. Il paefe ha circa 1 6 miglia

Inglefi in lungezza, e tra 6
,
e 7 in larghezza, ed è fer-

ri liftimo.

4) Kamptvvlch
, borgo grande , ,e ben fatto , fui fiu-

me Weaver, ove s’apparecchia molto fale, ed il miglior

cacio. .

'

5) Sanibacb
,
e Middlewich

, fon borghi.

6) Convittori, c Macclesfield
,
fon piccole cirtà

,
delle qua-

li l’ultima contiene un Collegio, con una Scuola libera.

7) Kortbvvick ,
borgo antichirtimo , ove fi fa del l'ale

ottimo. In vicinanza cavafi anco del fai di pietra.

8) Frodesbam

,

luogo comodo fui fiume Merfey-, con

un cartello dalla parte di Ponente.

9) Knotsford , città piccola
,
e comoda

.

jo) Altringbam
,

e Stockport liti fiume Merfcy , fon

borghi

.

35. York Sbire fui mare Germanico
, è la maggiore di

tutte le provir.de d’Inghilterra; può generalmente chia-

marli fertile . V’ è abbondanza di biade
, beftiami

,
falvag-

giume ,
e pefci , c fpecialmente di buoni cavalli . E’ com-

porta di 3770000 Jtigeri di terreno, 563 parrocchie, 49
città, e borghi, e manda 30 Deputati nel Parlamento.

Confitte in 3 parti:

1 ) The Wcjl Riding
,

è la parte maggiore
,

la più po-

polata, e di maggior rilievo, e comprende i luoghi fe-

guenti :

(1) Hutherfield , città piccola fui fiume Calder
,

che fa

un buon traffico di panno.

(z) Halifax
,

città ben f */a , e ricca d’abitanti, fiuta-

ta in un luogo elevato, il quale nella vaghezza forfè non
ha il fuo pari . Forma una fola parrocchia

,
che ftendefi

per il circuito di 30 miglia Inglefi ( 27 Italiane) , ove
comprendofi 11 Chiefe annette, e 16 Oratori di differen-

te Religione, fcnza contare i Quakkeri
,

de’ quali ve n’c
un gran numero . Vi fi fa grandittima quantità di pan-

no, chalon, c kerley, eh’ è una forta mezzana fra il pan-

no, e le ftoffe. Tutta la contrada è ricca per le fuc mol-
te manifatture

.

(3) Bur-
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(3) Burlai
,

città piccola , ove fi fabbrica del panno
largo

.

(4) Bradford , borgo.

(5) Skipton
,

città piccola, ben fatta, con una Scuola

Latina

.

(6) Gisborne
, e Settle

, fon borghi comodi

.

(7) Rippon
,

anticamente Jfuriam
,

città piccola, e ben

fatta
,
che manda due Deputati nel Parlamento

;
è fornita

d’una Chiefa Collegiata.

(8) Boroagb-Bridge
, e slldoborough

,
fon borghi fui fiume

Bure
,
che manda Deputati al Parlamento

.

(9) Knaresboroagb
, borgo fui fiume Nyd manda 2 Depu-

tati nel Parlamento . In diftanza di x miglia Inglefi ri-

trovali .

(10) Harrigate
,

villaggio piccolo, ove ritrovanfi due for-

genti, P una d’acqua pregna di vetriolo, e l’altra d’acqua
zulfurea

.

(11) Ripley
,
e Ottley , fon borghi *

(12) Wetherby
, città piccola fui Wherfe.

(13) Tadcafier borgo grande lui fiume Wherfe, fornito

d’un gran ponte.

(14) Selby
,
borgo piccolo fui fiume Oufe.

(15) Sberbonm
y città piccola con uno fpedale ben prov-

veduto .

(16) Aberfortb
,
borgo,

(17) Leeds città di rilievo, ben fatta fui fiume Aire, di

cui il ponte è tanto lungo, e largo, che vi fi fa il merca-

to delle pannine affai confiderabile . Avvi 3 Chiefc ed altri

Oratori

.

(18) Wakelfield, città ricca,* e comoda fui fiume Calder,

ove fi fabbrica molto panno: in vicinanza di quello luogo

Riccardo Duca d’York perle la vita.

(19) Hiath
,
villaggio vicino alla città precedente , ov’è

un’Accademia per iftruire la Gioventù nelle Lingue, Scien-

ze, e Arti. Nella fabbrica dell’ Accademia v’ è abitazione

per 200 Gentiluomini

.

(20) Pontefraéì
,

e Ponfret
,

città ben fatta, che manda
-2 Deputati nel Parlamento .

H 3 (21) Bar
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jjS descrizione
(zi) Barnefley', borgo ben fabbricato, ove fi lavora mol-

to in ferro, e acciaio.

(22) Sheffield, città ben popolata , ove abitano molti

fabbri di coltelli . »

(23) Rotherham
,

e Tickhill
, fon borghi.

(24) Doncafter ,
città ricca d’abitanti fui fiume Dun, ove

nacque il famolo Martino Forbisher . Vi fi vede ancora la

gran ftrada Romana. *

(25) Thorn, città piccola in un luogo umido, circonda-

to da’ fiumi Dun ,
Aire , e Oufe

.

(26) Snath, borgo lui fiume Calder.

2) The Eajì Riding
,
comprende

.

( 1 ) Howden , borgo buono ,
che dà il nome al Diftretto

di Hovvden Shire
,

di cui ha la Giurisdizione fecolare il

Velcovo di Durham

.

(2) Kingfton npon Hall, o femplicemente Unii, città ful-

la bocca del fiume Humber, che fa buon traffico per ma-
re ; le fue cafe fon fitte

,

ed è ricca d’ abitanti . Conrien

2 Chiefe ,
una fcuola pubblica , ed alcuni fpedali . Manda

2 Deputati al Parlamento. Il fiume Hull in vicinanza

della città s’unifce all’ Humber.

(3) Heydon
,
borgo ben fatto, fornito d’un Porto di ma-

re, manda 2 Deputati al Parlamento.

(4) Patrington
,
luogo antichiflimo , e molto ameno con

Porto, eh’ altre volte fu buono. Dicono effere \Y Prato-

rium
,

di cui Tolomeo fa menzione . Poco diftante di là

v’è il Promontorio Spurn-head che credefi effere YOcellum
di Tolomeo.

(5) Beverley , luogo principale di quella parte Orientale

della provincia ,
diftante un miglio Inglefe dal fiume Hull

,

è un borgo grande, e ricco d’abitanti. Il famofo Arci-

vel'covo d’ York John Beverley morì in quello luogo dopo
un foggiorno di 4 anni . In onor di quello illuftre perfo-

naggio varj Regi hanno dotato quella città di differenti

privilegi, e franchigie, per efempio, che i Cittadini della

medefima non paghino gabella veruna in qual fi fia luogo
d' Inghilterra . Vi fi tengono i Giudizi provinciali della par-

te Orientale di quella provincia; e perchè negli ultimi an-
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ni la riviera s’è relà praticabile a’vafcelli grolfi, il traffi-

co vi s’è molto accrefciuto. Nella città, e ne’ Tuoi con-

torni abita molta Nobiltà di rango, allcttatavi dal como-

do della pelea , e caccia. Avvi 2 Chiefe parrocchiali, con

fpcdali, e fcuole del pubblico. Il luogo fra l’ altre cofe

traffica con orzo tallito
,

colla farina di vena
,

e con tri-

ne, e manda 2 Deputati nel Parlamento.

(6) Ittgtbon
,
e Pocklington , fon borghi

.

(7) Hornfey ,
borgo fui mare

.

(8) Burlington
, o Birdlington

, borgo grande, e buono ,

vicino al mare, fornito d’un Porto, fa buon traffico. Po-

co diftante v’è il piccolo promontorio, detto Flambomtg-

tìead.

(9) Kllham , e Hunanby , fon borghi

.

3) rbe Nortb Riding » comprende

(1) Tork ì Lar. Eboracum
,

città capitale di tutta la pro-

vincia del ptimo rango (City), e la Sede del fecondo Ar-

civefeovo, fituata fui fiume Oufe, che in altri tempi fu

molto riguardevole, e popolata talmente
, che a tempo dì

Enrico V. conteneva 41 Chiefe parrocchiali, 17 cappelle,

16 fpedali, 9 Badie, oltre la Cattedrale, ed ora non vi

fon più di 17 Chiefe. Al fuo Mayor a fomiglianza di

quello* di Londra, fi dà il titolo di Lord, ed i 2 Depu-

tati, che manda al Parlamento, nella Camera Balfa han-

no il lor rango dopo quelli della città di Londra . LaChie-
fa Cattedrale è una fabbrica antica

,
e magnifica d’ Ar-

chitettura Gotica, di grandezza imilurata, della quale non
ha la pari del Regno. V’è una fabbrica riguardevole di

bambagia. Là dove il Fiume Fols s’unifce all’ Oufe, c’è

un cartello fortificato: 30 villaggi fon lottopofti alla fua

Giurisdizione , ed erta ha il titolo di Ducato . Ne’ tempi

de’ Romani vi rilèdettero, e vi finirono la lor vira gl’im-

peratori Severo, e Collantino Cloro, padre di Coftantino

il Grande.

(2) Tbirsk , borgo, che manda 2 Deputati nel Parla-

mento .

(3) Masbarn , e Midlam
,
fon borghi fui fiume Eure.

(4) Bedal, borgo.
,

.

‘

(5) Richmond
,
borgo ben piantato, munito d’un vallo ,

H 4
**

*'e ca-
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.120 DESCRIZIONE
e cartello, fui fiume S^ale, che vi fi parta con un pon-

te. Avvi 2 Chicfe, e manda 2 Deputati nel Parlamento.
Vi fi fa gran quantità di ftoffe di lana, di calze, ber-

rette cc.

(6) Gilling
,
Egglejlon

,
e Bowes

, lòn borghi piccoli fui

fiume Tees , de' quali il fecondo è famolc per il lito

marmo

.

(7) Allefirn ,
Hovingham

,
Rydell

,
Hemesley

, e Kirby-

Moore-Side
,
fon 5 borghi.

(8) Malton
,
borgo grande fui fiume Dervcnt

, confiden-

te in Old-, e Afiv Malton, contiene 3 Chiefe buone , c man-
da 2 Deputati nel Parlamento.

(9) Pickering , borgo buono

.

( o) Scarborougb

,

borgo fabbricato in forma di mezza
luna fui mare in un alto fcoglio. Dalla parte di Ponen-
te

,
ove non è cinto dal mare

, è fiancheggiato da una tor-

re. Le fue acque, che hanno la virtù di purgare, allet-

tano molte perfone Nobili
, e di rango a ftabilirvifi. Man-

da 2 Deputati nel Parlamento.

(11) U'kitky , borgo comodo predò la bocca del fiume

Eslc, fui mare, fornito d’un Porto eccellente, ove fi co-

ftruifce gran numero di vafcelli. Anco qui rirrovanfi ac-

que famofe dette Spaw Water

s

, e delle miniere d’allume.

(12) Gisborongh
,
borgo buono, nella cui vicinanza ritro-

vanfi parimente delle miniere d’ allume

.

(13) Stockesby
, borgo piccolo fui fiume Levan.

(14) ìantm
,

borgo di poco rilievo, ove il fiume Le-
van s’unifce al Tees.

/ -

3 6 Tbe Bisboprick 0/ Durbam

Il Vefcovado di Durbam
,
Lat. Epifcopatus Dunelmtr\fis , fui

mare Germanico , è fertile nella contrada di Levante ,

marazzolo dalla parte di Mezzodì , e verlò Ponente è co-

perto di fcoglj. La miglior cola, ch’abbia quella provin-

cia, fono il carbou follile
,

le miniere di ferro, e di piom-

bo. Contien circa 610000 Jueeri di terreno, 18 parroc-

chie, una città di primo rango (City) con 6,07 città

ordinarie, c manda 2 Deputati nel Parlamento. E’ una

del-
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delle Contee Palatine, ed in altri tempi nelle cofe Civili,

e Criminali era fottopolta alla Giurisdizione del Vefcovo,

fotto di cui fi faceano tutti gli affari. Ma la maggior
parte di quelli privilegi s’ è unita alla Corona. Il Velco-

vo però è tuttavia Conte di Sadberg di quella provincia ,

ed ha il rango immediatamente dopo il Vefcovo di Lon-
dra. Son notabili:

1) Stockton
, borgo grande, e buono fui fiume Tees, on-

de trafportafi a Londra gran quantità di burro, e piombo.

2) Hartlepoole
,

città in un piccol promontorio, che in-

noltrafi nel mare, con un buon Porto.

3) Darlington
,
borgo grande, conofciuto per le fue fab-

briche di tela.

4) Stainthorpe
, borgo piccolo.

5) Barnards Caftie ,
città piccola, e ben fatta in un .di-

rupo, fui fiume Tees, piantata da Bamard Baliol, bifa-

volo di John Baliol Re di Scozia.

6) Stanhope
, e Woljingham fon borghi fui fiume Were.

7) Bishops Ankland
,
borgo ameno, in un colle, ove il

Velcovo di Durham ha un palazzo.

8) Durbam
, città capitale di quella provincia, e di pri-

mo rango, ( City); è affai antica, e la Sede d’ un Vef-

covado, vagamente fituata in luogo elevato lui fiumeWci-

ré
, che vi fi paffa con 2 gran ponti. E’ cinta d’un ter-

rapieno, ed ha in lua difefa un callelio molto vallo, e

ben munito . Le lue cale lon fitte
, e belle . Avvi 6 Chic-

fe parrocchiali, con una Cattedrale. Manda 2 Deputati

nel Parlamento.

9) Staliniani, borgo ben fatto; e ricco d’abitanti, fili-

la bocca del fiume Vacare, con un Porto di mare.

10) Tarai?

,

e Sbields
,

fon villaggi notabili lui fiume

Tyne.

37 . Nor(bumbaLiti1 •

Provincia marittima
,
che fulla fpiaggia del mare è più

fertile, che in altre contrade.' Vi fono delle buone cave

di carbon foffile, e varie miniere di piombo. Comprende
circa 1370000 Jugeri di terreno, 46 parrocchie, 11 cit-

tà
,

<s manda. $ Deputati. nel Parlamento. Si notino:

j) At-
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122 DESCRIZIONE
1) Neveaflit , città capitale di quella provincia , ricchi rti->

ma d'abitanti, fui fiume Tyne, è fornita d’un Porto fi-»

curo, d una Chiefa parrocchiale
,

d’ alcune Cappelle, che

nella grandezza s’ aflòmigliano a tante Chiefe, di parecchi

Oratorj
,
e d’ alcune lcuole di carità

, con uno fpedal gran-

de» Man4a 2 Deputati nel Parlamento. Fa buon traffico,

fpecialmente di carbon foffile
,

che in gran copia fi traf-

porta fuora . Sonovi anche delle fabbriche di vetro . In un
luogo detto Shieids , 7 miglia Inglefi dittante di qua

,
la

citta ha delle faline; quello luogo di lòpra fu da noi no-

minato. La citta in altri tempi ebbe il nome di Monk~

Cbejler
;
ma dopoché Roberto, figlio di W ileimo Conqui-

ttatore vi piantò un cartello, n’ebbe il nome di New-
cattle

.

2) Harley
, luogo, ove nel 1761 John Delavai incomin-

ciò a coftruir un Porto, ili cui la bocca fu aperta a tra-

verio uno lcoglio della lunghezza di 900 piedi
,

ove nello

fcavo bifognò innoltrarfi alla profondità di 50 piedi

.

3) Hexbam
, anticamente Axelodunum , citta lui fiume

Tyne, onde i contorni vengon denominati Hexbam Sbire ,

fu la Sede d’un Velcovo, che dal Re Enrico Vili, fu

unito a quello di Durham.

4) Beltbìngam
, e Billingbam

,
fon borghi fui Tyne.

5) Ellesdon
,
o Hellesdon , e Rothbury

, fon borghi.

6) Morpetb
, borgo fui fiume Wentsbek

,
che manda 2

Deputati nel Parlamento.
v

7) Alnwicb
, città piccola fui fiume Alne.

8) ITooler, e Learmoutb
,
fon piccole città.

9) Berwìck fui Tweed
,

città, che in altri tempi appar-

tenne alla Scozia, è grande, ricca d’abitanti, e manda 2
Deputati nel Parlamento.

Annotazione

.

PrdTo la corta di quella provincia ritrovanti alcune l/ole ,

delle quali quelle , che feguono , fon le principali :

(1) Holy Jsland
,

altre volte Lindisfarne , deriva il fuo

nome moderno, che lignifica Jfola Santa

,

dal loggiorno ,

che in altri tempi vi fecero de’Vefcovi, Monaci, ed altre

perfone Sante. Erta è piccola, e non v’è nè aria falubre,

nè terreno fertile, ond’è che è icarfa d’abitanti. Dalla

par-
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parte di Mezzodi v’ è una città piccola di poco momento

,

abitata da pefeatori
,

e fornita d’un buon Porto, difefo

per un Forte

.

(2) Faime
, è più piccola della precedente, e quaft da

ogni parte cinta di fcoglj. Non v’è altro, che la caccia

d’uccelli, e la pefea.

38 . Cumberland

Sul mare d’ Irlanda ,è provincia fertile. Le montagne
fomilcono buoni pafcoli, e le valli fon adattatiflìme all'

agricoltura . Non vi mancano il carbon follile , il rame
,
e

piombo. Comprende circa 1040000 Jugeri di terreno, 58
parrocchie, e 1 5 città e borghi, e manda ^ Deputati nel

Parlamento. Vi fi veggono in varj luogjii degli avanzi del

famofo Muro
, eretto dall’ Imperator Severo, in luogo del

vallo d’ Adriano, contro l’invafioni de’Pi&i, e munito di

torri prefidiate nella diltanza d’ogni miglio. Dalla baie

fino alla cima ebbe 1 2 piedi d’ altezza , e la groflezza Ar-

rivò a piedi 8 , c dal mare d’ Irlanda , o fu dall’ imboc-

catura del fiume Eden fi llefe fino a’ contorni di Newca-

flle di Northumberland, cioè quali fino al mare Germani-

co. Son notabili:

1) Carlisle
, città capitale di quella provincia (City) fi-

<
tuata fui fiume Eden, a cui dalla parte di Levante s’uni-

fee il fiume Peterel, c dalla parte di Ponente il Caude, è

la Sede d’ un Vefcovo', ricca d’abitanti , e adorna di mol-

te cafe belle . Manda 2 Deputati nel Parlamento . In tem-

po de’ Romani ebbe il nome di Lago Valium
,
oppure Ero-

voniacum
,
da’ Britanni Caer Luci, cioè città di Luel

,
no-

me d’un Principe Britanno; dalla confufione di quelli due
nomi è nato il nome moderno. Quando nel 1745 il figlio

del Pretendente approdò in Scozia ,
e di là pafsò colle lue

truppe in Inghilterra
,
quella città fu prefidiata da’fuoi ade-

renti
; fu però riprefa nei 1 746 dal Duca di Cumberland

.

Le fue fortificazioni fignificano poco.

2) Burgh upon thè Sands è poco lontana dalla città pre-

cedente dalla parte di Ponente, ed è notabile per un mo-
numento, che vi fu eretto in onore del Re Eduardo I ,

quan-
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quando nel 1307 vi morì nella fpedizione intraprefa con-

tro gli Scozzefi.

3) Brampton fui fiume Itching; Aijlon more fui Sud-Ty-
ne, e Kirk-Oftrald full’ Eden, fon borghi.

• 4) Penritb
, borgo ben fatto, e ricco d’abitanti fui fiu-

me Eden.

5) Ireby
, borgo comodo, credefi cfièr l’antica Arbeia.

6) Kefwick , borgo piccolo. Avvi delle miniere, ove tra

l’ altre cofe- fi fcava del piombo nero . In vicinanza c’ è

l’alto monte di nome Skiddaw.

7) Cockermoutb
, borgo ben fatto fui fiume Cocker, che

manda 2 Deputati nel Parlamento, ed è fornito d’un ca-

rtello .

8) IPorkìngton
, città piccola abitata da pefeatori, vicina

all’ imboccatura del fiume Der^ent

.

9) Wbitcbaven
, città piccola fui mare , dal cui Porto

efee gran quantità di carbon follile che trafportafi altro-

ve. Vi fi fa anco buon traffico di fiale.

1 o) Egremont
, borgo piccolo fui mare

.

11) S. Bees
, città piccola, vicina al promontorio deli’

ifteffo nome, con una fcuola libera.

12) Ravtnglas , borgo ben fatto, e Porto di Mare full’

imboccatura del fiume Esk.

39 . Weftmorland
»

E’ provincia montuofa, e paluftre, fornita in varie con-

trade di terreno fertile
,
fpecialmente dalla parte di Mez-

zodì
.
Quella provincia comprende 510000 Jugeri di terre-

no, 26 (Cambdeho ne conta 32) parrocchie, 8 città e

borghi, e manda 4 Deputati nel Parlamento. Sòn ofièr-

vabili :

j) Clifton ,
villaggio fui fiume Lo'wdher

, 3 miglia In-

glefi dilìante da Penricth in Cumberland, è ofiervabile per

il Duca di Cumberland, che nel 1745 disfece i Ribelli ,

aderenti al figlio del Pretendente.

2) Appleby
,
o Apulby

,
anticamente Abalaba

, ove fi ten-

gono i Giudizi di provincia : benché fia lin borgo rovina-

to, ciò non ottante c il luogo capitale della provincia, c

man-
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manda 2 Deputati nel Parlamento. Avvi una fcuola pub-

blica, con uno {pedale.

3) Kirkby Stephen, borgo fui fiume Eden, ove fi fanno

molte calze.

4) Sbap
,
Orlon

,
e Amblefide

,
fon borghi

.

5) Kendal
,

città di buon traffico fui fiume Ken
, ha una

buona Chiefa con j 2 Cappelle, ed una Scuola Latina. Vi

fi lavorano molto panno droghetto
,

cappelli , calze ec.

6) Lonsdale
, o Kirkby Lonsàale

,
città fui fiume Lone

,

che fa buon traffico di panno.

40. Lancasbire , o The County Talcitine '

0/ Laneafter

(Contea Palatina di Lancaftro) è fui mare d* Irlanda,

confitte parte in pianure , e produce in maggior quantità V
orzo ,

e grano gentile
,

ed a piè delle montagne riefee la

vena; le contrade però montuofe dalla parte di Levante per

lo più fon faflòfe
,

e flerili . Le contrade marazzofe della

pianura non fon del tutto inutili
,
fcavandovifi della torba

da bruciare; le ne eftraggono più volte de’groflì alberi ,

onde è verifimile, che vi folfero anticamente de’ bofehi .

Winander Mere è il maggior lago d’ Inghilterra dentro Ter-:

raferma
;

effo ha io miglia Inglefi in lunghezza, e 2 in

larghezza, e contien quella eccellente, e rara forte di pe-

fee, che chiamali Char, e che in nefTùn’ altra acqua ritro-

vai fuorché in Ulefw'ater. Quello lago divide una parte di

quella provincia dal Weftmorland . Marton Mere è un al-

tro lago nella parte Meridionale della provincia . In quello

paefe ritrovanfi anco carboni follili , e cave di marmo, c

la canapa vi riefee ottimamente. Comprende circa 1150000
Jugeri di terreno, 60 parrocchie, 26, o 27 città c bor-r

ghi, e manda 14 Deputati nel Parlamento. Si notino:

1) Hawkjbead
,
Cartmel

, Viverfton ,
e Dalten

,
Borghi .

2) Warton
, città piccola con una Scuola Latina .

£33 ) Laneafter , anticaiincntc Longovicam
,

città capitale di

quella provincia , fui fiume Lone ,
o Lune

, vicino all’ im-

boccatura del medefimo, fornita d’un Porto, che talmen-

te è riempito direna, che. non è capace di vafcelli grotti

.

Nel
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Nel fuo cartello, fi tengono iGiudizj provinciali. Ha una
fola Chiefa , e manda due Deputati nel Parlamento

.

(4) Garflang ,
Ponitori

, e Kirkbam
,
fon borghi

,
de’ quali

l’ultimo ha una fcuola pubblica.

4) Preflon ,
borgo bello, vicino al fiume Ribble, ove

hanno la lor Sede la Corte di Cancelleria, ed i Miniftri

di Giuftizia della provincia diLancafter, come Contea Pa-

latina. Manda 2 Deputati nel Parlamento. Nel 1715 vi

furon disfatte le Truppe del partito del Re Giacomo.

6) Ribchejìer
,
o Rìbblecbefler

,
luogo piccolo fui fiume

Ribble, che credefi e(Ter l’antico Boctonomacum
;

il certo

fi è, che gli avanzi dell’ antichità Romane, i quali ritro-

vanfi in quelli contorni, dimoftrano che quello luogo an-

ticamente è flato una città rifpettabile.

7) Clitbero ,
borgo fui fiume Ribble

,
che manda 2 De-

putati nel Parlamento

.

8) Coln , ove pochi anni fa ritrovaronfi molte monete
Romane d’ argento , e Rame

;
Burnlej

,
c Hafiington ,

fon

borghi

.

9) Blackbnrn , Rochdale
, Buri

,
e Bolton

,
fon borghi ; ne’

due ultimi vi fono manifatture di bambagia, e lana.

10) Mancbefter , luogo grande bello, e ben popolato, che

propriamente è un villaggio, più bello, e più grande, e

più ricco d’abitanti della maggior parte delle città d’rtn-

ghilterra . Giace fui fiume Irceli
,

che vi riceve il fiume

Irk. Contien una Chiefa Collegiata
, un Collegio, una

fcuola del pubblico con una Libreria
,
uno fpedale ,

ed un

gran numero di manifattori induftriofi, che lavorano in

bambagia. Vi fu anticamente la città di Mancunium.

11) Ltigh , borgo.

12) Warington
,
borgo ricco d’abitanti fui fiume Merfey ,

che fa buon trarfico

.

13) Newton
,

borgo, che manda 2 Deputati nel Parla-

mento
,
ed è provveduto d’ una fcuola di carità

.

14) IPigan, borgo, che manda 2 Deputati nel Parlamen-

to, ove fi fabbricano molta fargia da letto, e lavori di

ferro. Ne’ fuoi contorni rirrovanfi in gran quantità una cer-

ta fpccie di carbon fortile
,

che chiamali Canile Coal

:

in

poca diftanza v’è una tonte d’acqua minerale.

15) Ec-
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15) Ecclefion , e Ormskirk , ioti borghi

.

16) ternby , villaggio fui mare in una contrada bafla

e umida , ove fcavaiì la torba da bruciare , e da far lume »

17) Prefcot ,
borgo.

j8) Leverpool
,
o Liverpool , città bella fulla bocca del

fiume Merfèy, che fa gran traffico per mare, ed è forni-

ta d’ un Porto comodo, e d’un cantiere. Manda 2 De-

putati nel Parlamento. Il Porto dalla parte di Levante è

difefo da un cartello, e dalla parte di Ponente da una
torre. Avvi 3 Chiefe, con altri Oratori, una fcuola del

pubblico, e di carità
, una cafa da lavorare, ed alcuni

fpedali de’ poveri .
• >

Da quello luogo v’è un paffaggio in Irlanda, molto

frequentato.

I. The Principalty of Wales
,

in Frane.

Le Pais des Galles

11 Principato di Galles
,

Lat. Cambrìa , o Cdmbro-Brifan-

nia
,
detto da’ Romani Britannia Secunda , è dalla parte di

Ponente d’ Inghilterra fui mare d’ Irlanda ; ftendefi da Mez-
zodì verbo Settentrione per lo fpazio di circa 20, e da Po-

nente vedo Levante per 32, ed in altre parti per 5 6 mi-

glia Geografiche da 60 al Grado. Quello Principato è

molto momuobo; ciò non oliarne fomminiftra le cofe più

biiognevoli della vita umana a’ buoi abitanti, effendovi al-

cune contrade affai fertili. Il beftiame vi è piccolo. Vi fi

bruciano la legna
,

il carbon follile
, e la torba . Il nume-

ro degli abitami ftimafi di 300000 anime. Effi hanno un
proprio linguaggio, non fólamente diftinto dall’ Inglefe, ma
anco da qualfifia altra lingua Occidentale

,
con cui non ha ve-

runa affinità . Convien fólamente con quel linguaggio an-

tico, che fi parla nella Bretagna Bafla di Francia, ed am-
bedue fono dialetti della lingua antica de’ Galli . Fin da
gran tempo se cercato d’abolir quella lingua, ma per

fortuna non è flato poflibile . RJ trova n fi non fólamente la

Bibbia, ma anco altri libri iflruttivi, e morali ftampati in

quella lingua. Il Curato Gnffitcb Jones , nato in querto

Principato, vi ha introdotto le cosi dette Scuole circolari

( Cir

-
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( Circnlating Schools ) le quali talmente fon ordinate, che

certi maeltri di Scuola vanno da un luogo all’altro, ove

fon richiedi, e iflruilcono ogni ceto di perfone nel legge-

re
,
pregare , e ne’ principi della Dottrina Criftiana . Nel

1749 di funili Scuole ve n' erano 141, ed il numero de-

gli Scolari afcendeva a 72 * 64 perfone
.
Quelle Scuole non

hanno altri fondi
,
che la liberalità di perfone benefiche .

La Società iftituita per promovere le cognizioni Criftiane

fa delle fpefeconfiderabili nella llampa de’libri utili a’Wa-
lefi . Gli abitanti per lo più fon poveri ;

ciò non oliarne

la loro talla da pagarfi, importa 43752 lire llerline (che

ammontano circa 8<p8
*. 5 Zecchini Veneti). Eduardo I.

nel 1282 fottopofe quello paefe alla Corona d’Inghilter-

ra, e Enrico Vili, l’incorporò al fuddctto Regno. Man-
da 42 Deputati nel Parlamento

, e confille in 2 parti prin-

cipali ,
che dividonfi in 1 2 provincie

.

1. Soutb-Wallcs

,

c mprcnde 6 . provincie

1) Pembroke Sbire collituifce la parte piÌK difeofìa verfo

Ponente, è dappertutto fertile, fpecialmence nella contra-

da Orientale
,
e comprende circa 420000 Jugeri di terre-

no, 45 parrocchie, 9 città e borghi, e manda 3 Deputa-

ti nel Parlamento . Sotto Enrico I. una parte di quella

provincia fu popolata da’ Fiamminghi , e perchè v’è il co-

llume frequente di parlar Inglefe, ebbe il nome à! Inghil-

terra Piccola di là dal paefe di Galles ( Little England be-

yond Wales ) . Tra le cofe olìèrvabili nella natura, contafi

una certa polvere di carbon folfile
, onde fi fanno delle

palle, che fanno un fuoco bello, piacevole, e di durata ,

con poco fumo, che perciò dalle perfone ricche è molto

ufato. Si notino

(1) Pembroke
, città capitale di quella provincia, fui Por-

to di Milford ,
eh’ è uno de’ maggiori, e migliori Porti di

South-Walles ; contien 2 Chiefe, ed un caltello; fa buon

traffico, e manda un Deputato nel Parlamento:

(2) Tenbigb
, o renby

,
dopo Pembroke è la miglior cit-

tà marittima del Wales-Meridionale
,
è fornita d’una Ra-

da comoda, e d’una buona pefea d’aringhe. Manda fu©-

va gran quantità di. carbon folfile

.

0 ) Ha-

Digitized by Google



DELL’INGHILTERRA. I ZQ

(3) Havevford-wejt , citta comoda, ben fatta, e ricca d‘

abitanti, fa buon traffico, e manda un Deputato al Par-

lamento . £* fornita di 3 Chiefe, e di molti privikgj. Vi

li tengono i Giudizi provinciali.

(4.) S. L>avidi , citta marittima fulla punta Occidenta-

le , clic in altri tempi fu di maggior rilievo
, e bencìiè lia

in uno itato poco buono, v’è pure la Sede d’ un Velcovo.

(5) htvrport
,

citta piccola di poco momento, con un
buon Porto, vive del profitto che ritira da' foreftieri, diedi

qua padano in Irlanda.

2) C aermarthen Sbire , è una delle provincie più piane , e
fertili di quello Principato, fornita di biade, belliame, ler-

moni , legna
, carbon follile

,
e piombo buono . Comprende

700000 Jugeri di terreno, 87 parrocchie, c 8 città, e

manda 2 Deputati nel Parlamento. Si notino

(1) Cdermartben
, in lingua Walele Ktcr-Vyrdben , 'anti-

camente Maridmum
, città capitale di quella provincia

, fil-

mata fui fiume To^y ,
che fino a quella città è navigabile.

E’ ben piantata, e ricca d’abitanti, la Sede della Cancel-

leria, e del Teforo di Wales Meridionale. Manda un De-
putato al Parlamento

.

(2) LandilovaWr
,

e Lanimdovery , fon piccole città fui

fiume To^y
;
JLangadok è un borgo di poco momento.

(3) KidwtUi
, e Lanelly fon citta piccole fui mare, delle

quali l' ultima è di poco rilievo

.

5 ) Glamorgan Sbire nella contrada Settentrionale è co-

perta di monti, nella parte Meridionale però è ramo fertile

e ddiziofa, che la medefima chiamali il giardino di Wa-
les. Quella provincia contiene circa 540000 Jugeri di ter-

reno, 118 parrocchie, e 9 città, e manda 2 Deputati al

Parlamento

.

(.) Svranfty , città comoda fui mare, con un buon Por-

to, fa buon traffico di carbon follile, e colla polvere det-

ta Culm . In vicinanza ritrovanti delle acque minerali fa-

lutevoli : appartiene al Duca di Beaufort

.

> (2) 'beati
, Porto, onde s’ellrae gran quantità Jdi car-

bon follile.

(3) Aberavo* , Bridgen , e Cowbridge
, fon luoghi picco-

Ji. Nell’ultimo de’medeftmi nella prima fettimana dopo
A«m. V1L I Paf-
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Pafqua di Refurrezione fi tiene un Giudizio provinciale

,

detto del Quartiere •

(4) Caev dijf, città bella, ben popolata
, e di buon traf-

fico in una contrada fertile, con un buon Porto lui fiu-

me Taatìe. Ha 2 fobborghi
,
ed un gran cartello fortifica-

to dalla parte di Ponente . Dentro vi fono 2 parrocchie
,

con una fol Gliela . Ha molti privilegi, e manda un De-
putato nel Parlamento. . ..

(5) Landa/ ,
citta piccola capitale di quella provincia

(City) fituata poco lontano dalla città precedente fui fiu-

me Taarte, ed è la Sede d’un Vefcovo. Dicono che que-

llo lia il luogo
,
ove per la prima volta fi fia eiercitato iJ

Culto Divino Crilliano in quella Ifola

.

(6) Taff's-Ueil è il nome d’ una l'orgente d'acqua caldai

fui fumé Taaffè, 4 miglia dirtante dalla citta precedente

verlb Settentrione.

(?) Lantrij/ent
,
borgo antico, e comodo.

(S) L’Ilolettc di Steepbolmcs
, c tlatkoirties

, nel Canale

di Brillol

.

4) Brecknock Sbire
,
provincia comporta di monti, e val-

li, fornita di biade, beitiame, e pelei comprende 620000
Jugeri di terreno, 61 parrocchia, c 4 città, e manda 2

Deputati nel Parlamento.

(1) Brecknock
,

città capitale di quella provincia, ove fi

uniicono i due fiumi Hodney
,

e Uskc
,

che vi fi palfano

per un ponte di pietra. La citta è grande, e ben fatta ,

fa buon traffico di panni
,
e manda un Deputato nel Par-

lamento. Ha 3 Gliele parrocchiali, delle quali una è Col-

legiata . Vi fi tiene il Giudizio provinciale. Circa 2 mi-

glia Inglefi dirtante da quello luogo v’è un lago ricchiffi-

mo di pefei, detto Brecknock-meer
,

ove in altri tempi fu

una città grande, l'ubilVata da un terremoto.

(2) hay, e Bailt
,
borghi belli fui fiume Wye

,
de’ quali

l’ ultimo è vagamente fituato tra’bofchi, e fa buon traffi-

co di calze.

5) C ardigan Sbire fui mare d’Irlanda, è provincia fornita

di biade, beftiame, pelei, falvagghimi, minieredi piombo,
e' rame ; comprende 520000 Jugeri di terreno, 74 parroc-

chie, c 6 città, e manda a Deputati al Parlamento.

(1) Car-
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(1) Cardigan
,

città capitale di quella provincia, limata

fui fiume Tyevye
,
nel quale fi pefca il miglior forinone ,

che fia in Inghilterra: è piuttollo grande, e ben popola-

ta, fa buon traffico in Irlanda, e manda un Deputato
nel Parlamento. E’ la Sede del Tribunale di provincia.

(2) Tregaron, città piccola, e Lanbcdar
,

luogo di poco

rilievo fui fiume Tyevye.

(3) sìberyftwith
,

borgo fui mare
,

prelTo la bocca del

fiume YIWith •

6) Radnor Shire è una delle più Iterili provincie del

Principato, comprende circa 310000 Jugeri di terreno
,

52 parrocchie, 4 città e borghi, e manda 2 Deputati al

Parlamento

.

(») Radnor
, città capitale di quella provincia, giace in

una valle fertile, ed è in uno flato poco profpero. V’è
il Supremo Tribunale in Caule di danaro. La fua Giuris-

dizione llendefi per io, o 12 miglia. Il ’fuo Dritto Ca-
rtellano è in vigore fin da’ tempi antichi. Manda un De-
putato nel Parlamento.

(2) Prefieigne, borgo comodo, ove fi tiene il Giudizio

provinciale

.

(3) Knigbton
,
borgo buono fui fiume Tante.

(4) Rbajadr Gv'y
,

luogo piccolo liti fiume Wyc, deno-

minato dalla pefcaja che v’è nel mentovato fiume.

(5) Plymlymm Hill
,
monte di ftraordinaria altezza, ove

i fiumi Wye , e Severn hanno la lor l'orgente

.

t. Nort - Walles

,

comprende le feguenci

provincie :

l) Alontgomery S'bire è provincia montuofa , ciònonollan-

re è piuttollo fertile, fpecialmente nelle contrade
,
ovetra^

verfa il fiume Severn, il quale trapalando le fponde col

l'uo limo ingralfa il terreno. Comprende circa 560000 Ju-

geri di terreno, 47 parrocchie, 6 città e borghi,- e man.
da 2 Deputati nei Parlamento

.

(1) Montgomery
,

città capitale di quella provincia
,
poco

diflante dal fiume Severn, vagamente fituara in un colle,

manda un Deputato nel Parlamento.

I 2 (2) Ma-
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(z) Machynìtt fui fiume Dovie; lanidlos

,
Newton fui fiu-

me Severn ; e Lanvilling fon borghi
; Welsb-Poole fui fiume

Severn in una valle fertile : è una piccola e bella città ,

fornita d’una buona manifattura di flanella.

a) Merionet Shire
,
o Merionyd Shire è provincia fui ma-

re d’ Irlanda , tutta montuofa
,
fornita di pecore

,
pefei , e

falvaggiume. Vi fi fanno anche de’ lavori di bambagia.
Quella provincia manda un Deputato nel Parlamento, e
comprende circa 500000 Jugeri di terreno

, 37 parroc-

chie , ed i luoghi che feguono :

(1) Harleigb ,
citta capitale di quella provincia, fituata

fui mare ; è di poco rilievo

.

(z) Dolgelly , e Baia
ì
fon luoghi di poco momento, de’

quali l’ultimo è vicino al lago Lbyn-Tegid.

3) Flint Sbire è provincia coperta di montagne, di cui

però le valli fon molto fertili . Il belliame fornifce il mag-
gior utile al paefe . Non vi mancano il miele, il carbon

follile, il piombo, e pietre da mulino. Manda z Deputa-

ti nel Parlamento, e comprende circa 160000 Jugeri di

terreno, z8 parrocchie, ed i feguenti luoghi:

(1) Flint , città capitale , è molto piccola, e ciò non
oliarne manda un Deputato nel Parlamento.

(z) L'aerWs è il miglior borgo di quella provincia.

(3) tìolywel , borgo piccolo con una lorgente, a cui ì

Cattolici Romani, che vi vanno in pellegrinaggio, attri-

buifeono una virtù miracolofa ,

(4) Saint Jfapb, città piccola, e povera fui fiume Cluyd

,

eh’ è la Sede d’ un Vefcovo ,
che ha 50 lire flerlinc di rendita

.

4) Denbigb Sbire nel fuo centro, traverfato dal fiume

Cluyd, ha ima valle valla, e fertililfima
, ove dimorano

molti Gentiluomini , che vi pofliedono de’ Beni riguarde-

voli . La contrada Occidentale fi rende fertile per mezzo

delle ceneri della torba bruciata
.
Quella provincia è com-

polta di circa 410000 Jugeri di terreno, 57 parrocchie ,

4 città . Manda z Deputati nel Parlamento.

(1) Denbigb, città capitale di quella provincia, è piut-

tofto grande, e ricca d’abitanti, provveduta d’un cartel-

lo. Manda un Deputato nel Parlamento. Vi abitano mol-

ti conciatori di pelli, c guantaj.

(z) Rh~
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(2) Ruthyn ì città piccola fui fiume Cluyd.

(3) Wrexham^. la più gran città di North-Wales, è ben
fatta, e ricca di popolo. Vi fi vende gran copia di fla-

nella . v

(4) Bangor
,

villaggio piccolo fui fiume Dee, fornito d'

un ponte; in altri tempi fu città, conofciuta per un fa-

mofo monaftero . Vi nacque Pelagio , conofciuto come
Eretico nella Storia Ecclefiaftica

.

5) Caernarvon Shire
, di cui la parte di mezzo è coper-

ta di montagne altiffime, dalla parte di Ponente è piut-

tofto piana, ove molto bene riefce l’orzo. Quella provin-

cia comprende circa 370000 Jugeri di terreno
, 68 par-

rocchie, e 6 città, e manda 2 Deputati nel Parlamento.

(1) Newin
,
e Pwlhely

,
fon piccole città marittime, che

fanno buon traffico per mare

.

(2) Caernarvon
, città capitale della provincia

, fiutata

fui Canale Meneu
, o Menai

,
che divide quella provincia

dall- Ifola Anglefea . Elfa è piccola , ma ben fatta
, e dife-

fa da un caftello, in cui nacque Eduardo II, primo Prin-
cipe di Galles. Manda un Deputato nel Parlamento.

(3) Bangor
,

città antica fui Canale Meneu, è la Sede
d’un Vefcovo, che ha una rendita mediocre.

(4) ConV'ay
,
o Aber-ConV'ay

,
[luogo vagamente fituato ,

povero però, iùlT imboccatura del fiume dell’iftdTo nome,
con un buon Porto.

6) Anglefey , o Anglefea
,
Lat. Mona , è un Ifola

,
divifa

dalla Terraferma per mezzo dello llrerto Canale Meneu
;

comprende circa 200000 Jugeri di terreno, 74 parrocchie,

e 2 città. Manda 2 Deputati al Parlamento.

(1) Beaumaris
,

città capitale, altre volte fornita d’un
caftello

,
manda un Deputato al Parlamento . Vi fi tieo

pure il Giudici© di provincia.

(2) Nevrborough
,

città piccola .

(3) L’Ifoletta Holy-ead
, è fiaccata da Anglefey per mez-

zo d’un piccolo ftretto d'acqua. Dalla medefima partono

de’ Pakboti per Irlanda

.

I 3 A N-
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ANNOT AZIO NE.

Sembra convenevole d’ aggiungervi in forma d’ Appendice la deferizione

dell’ tibia che fieguc : . _ ,

Alati

,

Itola nel Mar d’ Irlanda , chiamala da Celare Mona , da Tolomeo

Mor.oeda , o Mcneitba , da Plinio Monabia . e da alcuni Scrittori meno

antichi con altri nomi ; è tutta circondata di fioglj , onde le fue corte fon

j>ericolofe . Nella contrada Settentrionale il terreno è arenofo , e coperto d’

erice; ma la pane di Mezzodì fornice buoni pafcoli al bertiame. Vi rief-

cono bene varie forte di biade . Ha il fuo proprio Governatore , che prece-

de al Tribunal di Cancelleria, e gli altri Min ili ri piu riguardevoli fono due

. Giudici per le caufe Civili, c Criminali , un Controllore, ed un CaiTier ge-

nerale. Tutte quelle |>erfone fon fottopofte al Lord, o Signore dcll’Ifola ,

ch’é la Cafa de’ Conti di Derby, foggetta però al Dominio Alto della Co-

rona . Il Vefcovo dell’ lidia è eletto dalla Cafa mentovata , confermato dal

Re, e conlecrato dall’ Arcivelcovo d’York. Egli none Pari del Regno .

Al medefimo Vefcovo convicn anco il titolo di Sodor , perchè il Vcfcovado

di Sodor dell’ Jfola 'Jona, o S.Columb's , chiamata volgarmente Colm-KJU ,

ed una dell’ Hibrides preffo la Scozia, nel 10518 fu unito al Velcovado di

Man. Il- luogo principale dell’Ifola è Ruffìn, con un cartello munito. Il

Vefcovo rifiede nel villaggio Bai Curi . Il luogo più popolato c Bugiai ,

ove è anco il miglior Porto dell’Ifola. Qyeft’Ifola è ftata finora il magazzi-

no principale de' Contrabbandieri ,
poiché vi fi fcaricano vóto, acquavite ,

carte, thè, ed altre mercanzie dell’ Indie, che poi fottomano inrroduconfi in

Inghilterra , Scozia , e Irlanda . Il pregiudizio che ne viene a’ Diritti Reali

,

ftimafi annualmente di 100000 lire fterline (che fanno zecchini 4101(ss cir-

ca di Venezia). Sull’lfoletta Perl

,

vicina allagrand’Ifola dalla pane di Po-

nente, ritrovali un cartello bonificato. Nel i-tfo il Capitan Francefe Thuroc

full’ altura dell’llòla Man fu battuto colle fue tre fregate da Ellior Capita-

li Inglefe , che parimente non avea più di 3 fregate, e fi refe patitone

delle 3 navi Francefi.

1 . l;a ; scozia.
Nell’ Introduzione allo Stato della Gran Bretagna s’ è da-

to già un ragguaglio breve, c generale intorno alla colli-

tuzion naturale , c politica ,
ed alla Storia di Scozia ; per-

ciò ne rapporterò folamente alcune altre circoftanze.

L’eftenfione della Scozia da Settentrione verfo Mezzodì,

oppure dal Promontorio Dunisby in Caithnes, fin a The

Mul of GalWay importa circa 215 miglia di Scozia (*); e

da

(*) Il miglio di Scozia c maggiore di quello d’ Inghilterra quali d’ un

quarto , ed anche un po più grande del miglio Geografico
, poiché contiene

966 pertiche di Parigi, che (cito 903 Veneziane; fono 6osa piedi del Re-
no. Cosi s’ intenderà il miglio di Scozia nella figliente deferizione-
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da Ponente verfo Levante

,
o fia da Ard - namurchan tino

a Buciiancs 140 miglia Scozzeli . Intorno alla Sozia fi

contano circa 300 Iiole. I prodotti naturali, che la Sco-

zia attualmente poflède, o che potrebbe pofiedere le arren-

dettero alle miniere, ed in cambio de’ quali i foretlieri vi

,
portano altre colè bifognevoli, che vi mancano, fono ar-

gento, oro, rame, piombo, carbone, torba, grano gentile,

legala, orzo, ceci ,
fave, belliame cornuto

,
latte, burro cc.

pecore ,
lana, e lavori di lana; lino, pelli di fiere, uc-

celli, marmo bianco e grigio, loia, ametifii azzurri, ca-

napa, gran legnami di quercia, pino, e noce, varie forte

di peice di fiume , e di mare
,

perle
, e coralli dianchi

.

Gli Scozzeli vengon divifi in quelli della Scozia Alta

( H’ghlanders ) , ed in quelli della Scozia Haffa ( Locan-
de rs ) . I primi a loro medefimi fi danno il nome di Scoz-

zefi antichi ,
abitano tra le montagne , fpecialmente dalla

parte Settentrionale, e nell’ Itole
;

elfi fi dittinguono. da
quelli della Scozia Balla nel linguaggio, veftito, ne’ co-

iltumi, e nell’ ulanze , e formano più della metà di Sco-

zia; (tendendoli da Dumbarton vicino alla bocca del fiu-

me Clyde ,
fino aH’ellreina parte dell’ Itola per la lunghez-

za di io, e io miglia di Germania ( cioè da 40 in So
miglia Italiane ) . Elfi furono un popolo ignorante

,
e tu-

perftiziofo; ma nel lecolo prefenre s’è cominciato a me-
glio inftruirgli, ed a ftabilirvi delle Scuole pubbliche, il

numero delle quali nel 1748 al’cendeva a 134, die lon

fottopofte alla Società Regia Scozzele inlliruita per dila-

tare le cognizioni Criftiane tra gli Scozzefi montagnuoli,

ed in quelli che abitari nell’ Itole. Con quelle fcuole fia-

bilire fi cerca d’eftinguere la lor propenfione alla Religion

Cattolica Romana , ed alla rivolta coatro il governo pre-

fente. Nel 1760 dal Parlamento furon confermare di nuo-

vo le Leggi pocanzi fatte , riguardo agli Scozzefi monta-

gnuoli
,

a tenor delle quali fon dichiarati fudditi liberi
,
e

s’ordina, che fian intimiti nella Religion GiAiana. II

vellito alla Romàna , uiato finora da eili ,. è fidamente

permetfo a coloro
,
che fono nel fervizio militare del Re ;

Io che farà
, che gli Scozzefi montagnuoli

,
che molto fon

invaghiti di quefia maniera di veitire
,

avranno maggior

I 4 vo-
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foglia di farli arrolare . Gli abitanti della Scozia Bajja

fon un popolo frammifchiato di Scozzefi antichi, Pi&i,

Britanni, rrancefi, Inglefi, Danefi, Tedefchi, Unghcre-
fi , e d’ altre nazioni . Nella Scozia ritrovafi gran numero
di Cattolici Romani. La Cbiefa Presbiteriana vi è la Do-
minante, i di cui Miniftri fon i Paftori

, o Predicanti,

Seniori , e Diaconi . I Tribunali Ecclefiaftici fono : La
Sejfion Ecclefiajìica

,
comporta del Predicante, de’ Seniori,

e Diaconi d’ogni parrocchia. Il Presbiterio
, che confitte

nel Predicante, ed in un Seniore di y, io, o 12 parroc-

chie vicine; Il Sinodo Provinciale
, che confitte in tutti i

membri di varj Presbiteri confinanti: e l’adunanza Gene-

rale , che fi fa ogni anno nel mefe di Maggio. Vi fono
generalmente 950 Chicle, che formano 68 Presbytcrj

,

comprefi in 13 Sinodi provinciali; cioè Lothian
, e Tweeda-

le comprende 7 Presbyterj; Merfe , e Fiviotdale 6 ; Dum-
fries 4 ; GalloWay' 3 ; GlafgoW e Air 7 ; Argyll e Air 5 ;

Pertb e Stirling 5 ; Fife 4 ; Angus e Mernis 6 ; Aberdeen 8 ;

Murray 6; Rofs 4; e Orknei 3 Presbiteri.

Riguardo al governo Civile di Scozia , avvi 1) un Col-

legio di Giujìizia , che chiamali col nome ordinario di Sef-

fione ,
e che confitte in un Prefidente, 14 Configlieri or-

dinari, o Giudici , che chiamanfi Fbe ordinary Lords of
Seffion , 2 Lords ftraordinari, 7 Segretari, e 6 Minittri di

minor rango. 2) Il Giudizio Criminale
,

che chiamafi The

Jufiice , o C riminai Court , comporto di 5 Lords , del Ju-

llice General, e Juftice Clerk. 3) Il Fribunal della Carne*

ra ( The Court of Exchequer ) , che foprintende alle Fi-

nanze del paefe . The Commrffdriot Courtsion Giudizi Con-
cittoriali. Alla Corte dell’ Ammiragliato fon fottopofti gli

affari, che riguardano la marina.

Tutta la Scozia è divila in 31 Shires, o Contee, ed

in 2 Stewarteries ( Fattorie
, o Amminiftrazioni ) delle

quali avvene 27, che mandano ognuna un Deputato al

Parlamento, e le 6 altre vi mandano 3 Deputati, cioè

ogni due ne mandano uno; gli altri Deputati vi vengon

inviati da' 66 Borghi Reali,

LA
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LA SCOZIA MERIDIONALE
I. Sbire of Berwic* ,

o Merfe
Sul Mare Germanico, è fertile di biade

, e pafcoli.

1. Berwick fui fiume Tweed, fituata in Scozia, fu in

altri tempi la capitale della Contea di Merfe; ma ora

eomprendefi nel compleffo d’Inghilterra. Un ponte di pie-

tra, che vi palla il fiume, unifce la città a Northumber-
land. E’ grande, ricca di popolo, fortificata; e manda
2 Deputati nel Parlamento , fa buon traffico di biade

,
e

fermoni

.

2. Eytorty città piccola fui fiume Ay.

3 Eymouth
, o Aymonth

,
Heymouth

, città piccola con un
Porto

,
abitata per lo più da pelcatori

.

4. Coldingham
, città piccola , che in altri tempi ebbe

una Badia famolà, e che dà il nome al lago detto Col-

dingham Moor, lungo circa 8 miglia Inglefi. In vicinan-

za v’è il Promontorio S. Ebbe’s Head , o fecondo la pro-

nunzia corrotta S. Tabbe's.

5. Duns
,

città piccola, e cartello, ove nel 1274 nac-

que il famofo fcolaftico John Duns Scotus. Vi fi fa il

miglior traffico della provincia . In quella contrada l’ efer-

cito Scozzelè, che s’oppofe al Re Carlo I, ebbe il fuo

accampamento

.

6 . Coldjiream
, borgo. Nel 1274 v > Lu gettata la prima

pietra di quel ponte ,
che unendo la Scozia all' Inghilter-

ra, chiamafi The union Bridge , cioè Ponte dell’unione.

Il Parlamento per la coftruzione del medefimo accordò

4000 lire fieri. ( cioè circa 8210: Zecchini Veneziani).

7. Eccles
, Erfilton ,

e Hume
,
fon luoghi piccoli.

8. Kelfo , borgo fui fiume Tweed, in una contrada fer-

tile
, e deliziola

.

9. Latiderdale
,

è una valle lunga , e fertile full’ una , e

l’altra parte del fiume Lauder, ove giace Lattder borgo

Reale, eh’ è la Sede del Giudizio Conciftoriale

.

Lotbian
E’ la provincia più bella ,

la più fertile , e popolata ,

che vi fu in tutta la Scozia , divila in 3 parti , o Shires

.

XI- Eafi-
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II. Eafi Lotbìan ,

o tia / ut Lonfì.ibularie :

of H-idinitori

comprende i luoghi leguenti:

1. Danbar
,

borgo Reale tuli’ imboccatura del fiume

Forth, è ben fatto , e fornito d’ un buon Porto. Dal-

la parte di Sud-Weft giace L>nubili , ove accadde la fa-

mola battaglia tra Cronwell
, e Lesly generale degli

Scozzefi

.

2. H-iidingtovru
,

borgo Reale fui fiume Tyne ,
luogo

mezzo deferto.'

3. Sul mare veggonfi le rovine del cartello Tantallon
, e

fulla bocca del fiume Forth v’c 16 fcoglio erto di nome
Lajs

,
che ha un lòlo accerto.

4. horth-Berwick
,
luogo piccolo con un Porto.

5. Seaton Cockenny
, e Prefion Pans fon luoghi fui mare,

ove fi fa del fale. Predo l’ultimo nel 174') accadde una
battaglia tra le Truppe Reali, ed i Ribelli.

Ili. Alid- Lotbìan . o tdinburgb
contien i luoghi che feguono:

1. Muffe!lou'-gh ,
borgo, o fia Regality, fornito di buone

manifatture di lana
,
e d’ un Porto

.

2. Jnvererk, villaggio ben popolato, di cui l'aria mol-

to falubre alletta gli abitanti d’ Edinburgh a trattenervi-

fi frequentemente , vi fi ritrovano perciò molte belle cafe,

tra le quali quella di Pinker è la più confiderabile

.

3. Edinburgh, citta capitale della Scozia
,

fintata in un
luogo elevato

,
e dalla parte di Ponente fiancheggiata d’ un

cartello forte, che giace in un dirupo erto, «l’un lòl ac-

certo. Sarebbe dcfidcrabile, che quefta città forte in un

fito più comodo al traffico
,

perchè cflendo difcófta dal

mare ,
deve fervirfi del Porto di Lcith . Erta è grande , e

ricca di popolo . Oltre la ftrada principale ,
eh’ è affai

lunga, avvene altre 6, con 6 piazze da mercato. Con-

tien 1 1 Gliele
,

e nel cartello v’ è una Cappella ,
oltre

una ventina d’Oratorj per gli aderenti alla Chiefa Epilco-

pale . L’Univerfita fu eretta nel 15 io da Giacomo VI, e

vi fon mantenuti 6 Profertori . L’ edilìzio dell’ Univerfità^,

o fia il Collegio
, ove abitano i ProfelVoii , e Scolari

,

con-
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confile in tre Cortili. Elfa è provveduta d'una buona
Libreria, d’un Gabinetto d’artefatti, e di cofe naturali,

raccolto da Andrea Balfour . V’ è anco un Collegio Me-
dico, con un Giardino de* Semplici, con 2 gran Speda-

li, un Infermeria Regia, fondata nel 1 73 S ,
ed una Cafa

di lavoro. The Parliament Clofe, è una piazza quadra

cinta di cafe, dalla- parte Meridionale della fu Collegiata

S. Giles , nel cui centro vedeft una ftatua equellre del

Re Carlo II
, denominata così da una Cafa

, che v\è ;

ove in altri tempi fi radunò il Parlamento di Scozia

.

Nella medefima Cafa rivedono le Corti di Giuftizia
,
ed

altri Collegi. Sull’eftremità Orientale della citta c’è il

Palazzo, die a Regi fervi di Refidenza, detto tìoly Rood-

hoiife ,
eh’ è molto riguardevole ; accanto al medefimo

v’è un gran parco. La città è governata da un Lord
Provo!!:, e da altre perfone di MagiUrato, ed è uno de’

così detti borghi Reali.

4. Leìtb
,

città ricca di popolo fui fiume dell’ ifteffo no-

me, poco diftanre dalla bocca del medefimo, con un Por-

to, di cui fervefi la città d’ Edinburgh.

5. Dalkeith
,

borgo fui fiume Esk , accanto a cui v’è

un bel palazzo, e parco del Duca di Buccleugh’s .

6 . Rosìin , luogo piccolo.

IV. Weft - Lotbian , o Linlìtbgo'vv

contien i leguenti luoghi:

1. Qtcns-ferry
,

città piccola abitata da pefeatori
,
e bor-

go Reale lui feno di mare, detto Forth.

2. Blacknefs Caflle ,
è una punta di terra, che s’inoltra

nel Golfo di Forth, e ferve di carcere a’ prigionieri di

Stato.

3. Borrovr/lounefs
, città fui Forth, che nella Scozia do-

po quella di Leith fa il miglior traffico in Olanda, c

Francia

.

4. Linlitbgow città ben fabbricata, e borgo Reale, ov’è

una gran manifattura di tela di lino. I Regi di Scozia vi

ebbero un palazzo .

V. Sbirc 0/ Twcedalc
,
o Pcebies

Ha il nome del fiume Tweede . Le montagne di quella

pro-
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provincia fomifcono buoni pafcoli a molte mandre di pe-

core , veftite di ottima lana . Le valli fon parimente fer-

tili di biade , e pafcoli . I laghi , e fiumi fomifcono varia

forra di pefci; ne’ fiumi fpecialmente fi pefca buoniffimo

fermone. Si noti:

Peebles
, città capitale di quella provincia, e borgo Rea-

le, è fintata fui fiume Tweed, ed è piccola.

VI. Sbire of Selkirk

1$ Denominata da Selkirk , eh’ è un borgo Reale
,
non

contien cofa offervabile.

VII. Sbire of T’iviotdale , o Rjoxburg
Il primo nome deriva dal fiume Tiviot

,
ed il fecondo

da una città . E’ fertile di biade
, e pafcoli , e fornifee il

nutrimento a molti greggi di pecore

.

1. Roxburgb fu città, con un caflello, rovinata per le

guerre

.

2. Jedburgh ,
borgo Reale fui fiume Jcd, fornito di buo-

ne manifatture di lana

.

3. Ha'tk
,
borgo fui fiume Tiviot.

4. Liddisiale
,

Eskdale , e Eusdale fon 3 valli di quella

provincia
,

che però non contengono luoghi ofièrvabili ,

eccettuato Eskdale, ove è il caflello Langbam.

Vili. Sbire of Dunfreis , confitte in 3 valli.*

1 . dimandale
,

riceve il nome dal fiume Annan
,

e con-

tiene i luoghi feguenti:

1) Annand
,

la città principale di quella valle, e borgo

Reale
, giace fulla bocca del fiume Annan , ed è fornita

d’un buon Porto di mare.

2) Locmaben, borgo Reale, quafi del tutto cinto di la-

ghi ricchi di pefee.

3) Moffet , città piccola fui fiume Annan, provveduta

di forgenti d’ acqua medicinale .

4) Rivela città piccola , ove fi fa buon fale.

2. Wachopdale
,
deriva il nome dal piccol fiume Wachop,

cd è fiutata tra Annandale, e Eskdale.

3. Nidisdale
, riceve il nome dal fiume Nid, o Nith, e

contien i luoghi feguenti :

1) Dunfreis , città capitale di tutta la provincia, e bor-

' go
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go Reale

,
giace fulla foce del fiume Nith

, in una Uma-
zione molto comoda al traffico, che vi fiorifce. Vi è un
cartello che non è in cattivo flato.

2) Drumlanrig . Palazzo del Duca di Quensberry, fui

fime Nith.

IX. Stevvartry of Kirkeudbrigbt

E’ la parte Orientale della provincia di Gallevray
, che

ha il fuo nome da’ Galli
,

ed è grande , e fertile . Non
v’ è altro luogo di rimarco, fuorché

Kirkeudbrigbt
,

città marittima, e borgo Reale, fornita

d’un buon Porto, fulla bocca del fiume Dee; perciò il

fuo fito è molto comodo al traffico.

X. Sbire of Wigton

Forma la parte Occidentale di Galloway, e verfo Po«

nente v’è comprefa una Penifola, che chiamali Tbe Mail

of Galloway
, e anticamente ebbe il nome di Novan-

tuno Cherfonefus , e Promontorium . I luoghi Fpiù offervabili

fono :

1. Wigton
,
borgo Reale, con un Porto. *

2. Wbitbern
,
anticamente Candida Cafa, borgo Reale.

3. Port Patrik
, città piccola, ov’è il traghetto ordina-

rio per paflare a Belfaft , ed in altri luoghi d’ Irlanda ; è

fornita d’un buon Porto.

4. Stranrawer
ì

borgo Reale nella parte Settentrionale

dell’ Iftmo
,
che forma la pocanzi detta Penifola . Il brac-

cio di mare, che dalla parte Settentrionale dell’ Iftmo ca-

giona un feno, chiamafi Lochrain , e quello della parte di

Mezzodì ha il nome di Bay of Glenluce .

XI. Sbire of jiìr , confitte in 3 Bailleries

1. Carricky è fertile, e meno montuofa di Gallovay,
ove fono

j) May-BoUy città capitale mefchina.

2) Bargtny

y

anticamente Berigonium, città piccola.

3) Cafftlsy e Dunnur
,
fon cartelli fui fiume Dun

.

2. Kylty è più popolata di Carrick, effendo fornita d’un
miglior terreno. V’è

dir
, Erigena, città capitale di tutta la provincia, e

borgo Reale, fui fiume deH’ifteflo nome, fituata in un
pia-
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piano arenofo, e fornita d’ un buon Porto nella bocca del

fiume mentovato.

3.

Cunningham
,
cioè foggiorno del Re, detta così dalla

vaghezza della contrada.

1) Irvrìn
,

città piccola, e borgo Reale fui fiume dell’

ifteflò nome, con un buon Porto.

2) Eglington
, e London

,
fon borghi.

3) Largì

s

,
città piccola fui feno di mare, detto Clyde.

Nel mare di quelli contorni giace l’ Itola Lady.

XII. Sbire of Rjnfrew
Detta anco Baronìa, fu in altri tempi la Signoria de-

gli Stuardi, prima che faliflèro fui trono. Il Principe di

Wales tra gli altri fuoi titoli ha anche quello di Baro-

ne di Renfrev
.

Quella provincia è amena
,

ricca
, e ben

popolata . ,

1. Greenock, città piccola, ben fabbricata, con una Ra-
da comoda , difefa da un cartello . La pelea dell’ arin-

ghe, .che vi fi fa, è la migliore della corta Occidentale

di Scozia.

2. Gowrock
, città piccola con un Porto.

3. Paìsley , città fui fiume Cert
, ove fu una famofa Ba-

dìa dell’Ordine Gluniacenfe.

4. Renfre\r, città capitale di quella provincia, e borgo
Reale fui fiume Clyde, è piccola.

5. Kriickftovrn , e Sempie
,
fon luoghi piccoli.

1 XIII. Sbire of Latterà, o Clydesdale

Sul fiume Clyde, una delle migliori provincie di Sco-

zia . E’ provveduta di biade y pafcoli, e di tutto ciò, che

richiede il bifogno umano. Il mare, ed i fiumi fommini-

llrano in abbondanza ogni genere di pelei . Comprende
1. Craxrford Lindfey da il titolo al Conte di Cravford.

2. In C'ravrford moor
,

ne’ rufcelli s’è trovato dell’oro

dopo la pioggia

.

3. Douglar
,

città piccola, e cartello, che dà il titolo

di Duca ; è una Cafa celebre

4. Lancrk
,

città capitale di quella provincia
,

e borgo

Reale, fui fiume Clyde, che vi fi parta con un ponte di

pietra . • •• • 5

. 5. Ha-
I

0
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5. Hamilton

,

citta piccola, ben piantata, e allegra, con

un bel palazzo del Duca di Hamilton primo Pari di Sco-

zia, a aii è anncflb un gran Parco.

6 . Riiglen

,

città piccola, e borgo Reale fui fiume C!y-

de , che a un ramo della Cafa di Hamilton dà il titolo

di Conte.

7. Glafgow
,

città grande di traffico, ben fabbricata., e

borgo Reale, giace nel piano, fui fiume Clyde, in una
contrada fertililTima ; ed è fornita in abbondanza d’ ogni

genere di viveri
,
onde chiamafi il Paradifo di Scozia . Le

4 ftradc principali fon compofte di cafe di pietra unifor-

mi
,
e contengono varj edifizj del pubblico . L’ Univerfità

,

eretta nel 1454 dal Re Giacomo II, ha una bella fabbri-

ca, o fia Collegio. La fu Cattedrale, o Metropolitana •

5 Mungo, è un edilìzio c nfiderabile, e accanto alla me-
defima v’è un cartello rovinato, abitato in altri tempi,

dall’ Arcivefcovo . Le manifatture, ed il traffico della cit-

tà lon in fiato florido. La città fi ferve del Porto di"

hevrjjort Glajgow

,

luogo più vicino alla bocca del fiume

Clyde
, onde fino alla città di GlalgO'*' partano blamen-

te le barche piccole

.

XIV. Sbire of Stirling, o Strivdìng

è provincia bella, e fertile.

1. Kilfyth
, Borgo comodo.

2. Falkirk
, citta piccola, nella cui vicinanza nel 1745

accadde una battaglia tra le Truppe Reali, ed i Rebelli.

Ne’ tempi più a dietro vi fuccefie parimente un combat-
timento tra 1 Re Eduardo I

,
e gli Scozzefi. Quello luogo

è propriamente un borgo detto of Barony . In vicinanza

v’è il boico di Tor.

3. Tra Dimbriton Firtb ,
e Fortb

, ftendefi' il Vallo di

Severo, o Adriano, che chiamafi anco jf-oJJa di Graham,
di cui vcggonfi ancora molti avanzi. Fu fatto da’ Roma-'
ni contro l’ invafionc de’ Pidli

,
Iri

,
e altre nazioni barbare .

4. Stirling
,

città capitale della provincia, e borgo Rea-
le

,
limata in un colle lui Golfo di Forth

,
limile nel lùo

'

fito alla città d’ Edinburgh . E’ grande
,
e ben fatta , for-

nita d’un cartello fortificato, di erti il cannone domina il

pon-
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ponte di pietra

,
eh’ è l’ unica via comoda per palTare il

fiume, che sbocca nel Golfo In tempo di marea aita le

navi poflon inoltrarvi!! fino a quello ponte . Il Porto è un
po’ più Sopra . Nella città fi fabbrica gran quantità di far-

gia, e Chalon.

XV. Sbire of Clackmanan
E’ provincia fertile maflimamente di pafcoli, e tra tut-

te le provtncie di Scozia la più ricca di carbon follile.

1. AUoway , città piccola, con una Cafa riguardevole del

Conte di Mar , e con un buon Porto nel Golfo di Forth

.

2. Clackmanan
, città piccola con un cartello.

3. Culrofs , borgo Reale fui Golfo di Forth, che fa buon
traffico

,

XV!. S'bire of Fife
Stende!! lungo il Golfo di Forth, ove quella provincia

è più fertile , che nella contrada Occidentale
,

nella quale

ritrovanfi alcune montagne. Non v’è provincia in tutta

la Scozia , ove ritrovili tanta Nobiltà
,
come in quella

.

Son notabili

1. Innerkeithin
,
borgo Reale fui Golfo di Forth.

2. Brunii*land, borgo Reale con un Porto comodo. Vi
fi lavora molta tela di lino

.

3. Kinghom
,
borgo Reale fulla corta marittima.

4. Kirkaldy
, il borgo più popolato, e migliore di que-

lla coftiera, con un Porto.

y. Dyfert Pittenweem
, Anflrutbtr Weflern , Anflrutber Ea~

ftem ,
Kilrirmy , e Crail , fon borghi Reali fui Golfo di

Forth/?. " :'w
6. S. Andrews, città capitale di quella provincia, e bor-

go Reale, con un Porto capace di navi piccole; fu in

altri tempi di maggior rilievo, c Sede d’un Arcivescovo .
-

Ora è molto malandata . La Cattedrale dedicata a S. An-

drea, più grande della Chiefa di S. Pietro in Roma, è

ora un mucchio di falli
,

delfino. che vi hanno provato

anco altre Chiefe, e fabbriche. La cofa più notabile è

rUniverfità, fondata nel 1412, e comporta di 3 Collegi,

de’ quali 2 , cioè quelli di S. Salvatore , e di S. Leonardo

fi fono uniti, ed il terzo è il Collegio Nuovo.
7. 2>-
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7. Torybum ,
Aberdour

,
le due Wtmys’s , Levinfmouth ,

Ely, S. Monan’s ,
e hevrburgk fui Golfo di Tay, l'on pic-

cole citrà.

8. Melvil
,
Palazzo bello del Conte di Leven.

9. Covrpar , città piccola in una valle, fui fiume Eden,

e borgo Reale.

10. Falkland
,
Palazzo Reale.

1 1 . /-f/Jy
,
c Balgony , fon città piccole , ed accanto ad

ognuna ritrovali un palazzo confiderabile

.

XVII. Kinrofs Sbire
comprende un fol luogo notabile

Kinrofs ,
città piccola

,
accanto alla quale v’ è un bel

palazzo, fiutato dalla parte Occidentale del lago detto

Lough Leven , che contiene un Ifola con un cartello vec-

chio . '
. .

» * >

XVIII. Dumbarton , o Dwnbritton , o ila

Lenox Sbire

E’ provincia comprefa nella Scozia Alta Occidentale,

molto montuofa, fornita però d’ alcune contrade fertili, e

comode all’ agricoltura ; a cui le montagne fomminiftrano

buoni pafcoli
.
Quella provincia comprende il lago di Lougblo-

mond , lungo 20 , e largo 8 miglia di Scozia, eh’ è molto

ricco di pefei , de’ quali fe ne pefea una fi>rta molto ri-

cercata ,
che chiamafi Poans

, o Pollacks . Il Iago conticn

30 Ifole, tre delle quali fon provvedute di Chicle , ed al-

cune ne fono difabitate . La principal Ifola delle medefime

chiamafi Inchnmìn , fertile di biade, e pafcoli: tra le al-

tre le piu olTervabili fono Nacbaflel
,

Incbdavanam
,

Jncbon-

tiaugam ,
Jncbnolaig

, e Rouglasb . La provincia in altri tem-

pi iu ereditaria nella Cafa Stuarda. Si noti

Dumbarton
,

città capitale della provincia
, fituata fui

Golfo di Clyde, là dove sbocca il fiume Lcvin, fui pen- •

dio d’un luogo elevato; efercitò in altri tempi Un traffico

confiderabile
, ma ora è mal’ andata . E’ uno de’ borghi

Reali . E’ fornita d’ un cartello fortificato dalla natura , e

•dall’ arte

.

hum.nj. K XIX. Sbi-
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XIX. Sbire of Bnte

Provincia comprefa nella Scozia Alta Occidentale
; è

comporta dall’ Lòie Bitte ,' e Arretri
, limate nell’ imboccatu-

ra del fiume, e del feno Clyde.

1. Bute
,

Ifola lunga 8 miglia Inglefi, e larga 4, ferti-

le di biade, e pafcoli, contien il borgo Reale di Rotbfay ,

ove ritrovarti un cartello antico ,
ondedicefi nafeere la fami-,

glia Stuarda, e d’onde chiamali Duca il Principe di Wales; co-

me pure il cartello Kermes
,
inlieme con 4 Chicle . L’ Ifo-

la è conorteiuta per la pelea dell’ aringhe
,

e per la mag-

gior parte appartiene a un ramo della Cala Stuarda , che

ne riceve il titolo di Conte . Accanto a quella Ifola
,

vi

fono 2 altre Ifole più piccole, chiamate Cumra Piccola
,
e

Grande
,
ch’appartengono al Conte di Glafgo*'.

2. Arran ì Ifola, che ha 24 miglia Ingleli in larghez-

za , è ferrile di biade
, e pafcoli , e ben popolata fulle co-

rte, ove ha un buon Porto fiancheggiato dall’ Ifola I.am-

las/j
, o fia l ’ Ifola Santa ( Holy Jsle ) . Avvi 2 Chiefe , e

varj cartelli, de’ quali il più conofciuto è quello di Bro-

dicb
, ch’appartiene alla Carta di Hamilton. Gli abitanti

fon Proteftanti, e parlano Irlandefe, Il mare circonvicino

c torbido, e pericolorto
,
maflimamente quando vi foffia il

vento Meridionale
,
e dall’ altro canto è abbondante d’ arin-

ghe, ftokafiflo, e agofello, ed i fiumi dell’ Ifola fon ric-

chilfimi di fermone.

LA SCOZIA DI MEZZO.
.XX. T’be Sbire of Inverary

,
o Argyle

E’ provincia comprefa nella Scozia Alta Occidentale, e
contiene i paefi, e le Ifole leguenti.,

1. Argyle Shire , ftendefi per circa 40 miglia Inglefi in

lunghezza
,

e nella minor larghezza per 4 miglia . Ha 7
ferii di mare, de’ quali quello di Lochfyn è il migliore, e
celebre per la ricca pefea dell’ aringhe . Le corte maritti-

me di quella provincia fino a Lochfyn è comporta di mol-
ti
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ti fcoglj, e monti neri, nella cui ibmmità pafcolano del-

le beftie di color del tutto nero, e per lo più fanatiche.

La lor carne è fquifita; ma il graflo loro non fi gela co-

me l’altro graffo, quando è dil’ciolto
,
ma reità liquido

per alcuni giorni, come l’olio. Gli abitanti che fon Ir-

landcfi, lo vendono in gran copia agli Scozzefi della Sco-

zia Bada. Il luogo principale vi è Inverary
,

borgo Reale

con un cartello fui fiume Eira
,
Refidenza del Duca d’Ar-

gyle, Scheriffo ereditario, o fia Supremo Magiftrato di

2
uefta provincia, la qual dignità è ereditaria in cotefta

Jal'a. E’ notabile
,

che fe una figliuola di quella Cafa fi

fpofa, ogni vaflallo a mifura del numero de’ lùoi beffi a-

mi, fecondo un antico dritto, deve contribuire qualche-

cofa alla dote della medefima.

2.

Covvel
,
non contien luoghi olfervabili. Quello paefe

c fiancheggiato da 2 fieni di mare

.

3.

Lorn
ì è la parte più allegra, e più fertile della pro-

vincia . Il cartello Dunjlafage fu Refidenza Reale , ove fon

fepolti parecchi Regi antichi.

4.

Knapdale è fertile di biade, e paficoli

.

5.

Kantyre
, o Kintiri Penifola

,
unita a Knapdale per

mezzo d’un Irtmo ftrerto; ha 30 miglia in lunghezza, e

tra le 8 ,
e 9 in larghezza ; non più di 13, e come vo-

glion altri, di 16 miglia dilcolla da Irlanda. Cambeltow

»

è un borgo Reale, fornito d’un Porto. In vicinanza dal-

la parte di Ponente v’ è l’Ifoletta Gigaia
,

provveduta

d’ una Chiefa

.

6.

Ila Ifola
,

lunga 24, larga in alcune contrade 8, e

in altre contrade 16 miglia Inglelì
; è ricchilfima di be-

rtiame, grano, cave di piambo, beftie l'alvatiche, e pietra

calcina. E’ fornita di parecchi fiumi, ripieni di fermone,

e d’ altro pefee . Nel centro della medefima giace Lochfinla-

ga», che ha 3 miglia in circuito, e rinchiude uxl’ Ilolet-

ta , ove Macdonaldo Re deli’ Ifole ebbe la fua Refidenza

,

della quale vi fi veggono ancora alcune velligia . L’ Ifola

Ila comprende
,

parecchi laghi d’acqua dolce
,

fulle cui

Ipiagge fi fon piantati piccoli cartelli ; una lorgente che

in ogni forte di malattie vien frequentata dagli abitanti \

varie caverne , capaci di 200 pedone . L’ aria non è la

K 2 più
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148 .descrizione'
più lalubre. Gli abitanti fon Protettami . Vi fi ritrovano

4 Chiefc , ed una Cappella
, delle quali quella di S. Co-

lombo c la più riguardevole; Uno de’ figliuoli della Cala

d’ Argyle ne riceve il titolo di Conte.

Dalla parte di Ponente vi fono l’ Ifolette Colonfa , c

Oratifa .

y.Jura, Ifola, lunga 20, e larga tra 6, c 7 miglia,

appartiene al Duca d’ Argyle. E’ fornita di buoni pafcoli

per il beftiam.e . L’ aria è delle più falubri
, che fpirino in

Scozia. Le donne di rado vi muojono di parto, ed in

tempo del R.e Carlo II. vi mori uno di nome Martrain,

cli’avea vilfuto jSo anni in una fola cafa . L’ Ifola con-

tien a altilfime montagne, chiamate tbe Paps of Jura ,
che

a’ naviganti fervono di regola . Gli abitanti
,

che parlan

Irlandele ,
fon Protettami

.

In vicinanza dalla parte di Nord v’è l’Ifoletta Scar-

ba
,

di cui gli abitanti arrivano ad una età molto avanzata.

8. Lifmore , o Lcflìmore ,
Ifola nell’ Imboccatura del Gol-

fo dj Loch-yol , ha circa 8 miglia in lunghezza
,

e 2 in

larghezza . E’ la Sede del Vefcovo di Argyle

.

9. Muli , Ifola
,
lunga 24 miglia , ed in alcune contra-

de qtiafi altrettanto larga, fornita di buoni pafcoli. Dalla

parte di Ponente nel Golfo Duart v’è unofpazio comodo per

gettar I* ancora, ove ritrovali un cartello fortificato ch’ap-

partiene al Duca d’ Argyle. Sonovi inoltre 2 altri cartel-

li, e varj altri luoghi comodi per gettare l’ancora. II

Golfo Lochleffan è ripieno d’aringhe, e d’agofelii. Gli

abitanti fon Protettami

.

10. S. Columbus
, in Irlandefe J-Colm-Kil

, in altri tem-

pi Jona ,
Ifola piccola

,
vicina alla precedente Ifola dalla

parte di Ponente
,
ha 2 miglia in lunghezza

,
e circa un

miglio in larghezza. Porta il nome di S. Colombo, celebre

per la fua vita auftera . Vi fo in altri tempi un Seminario

del Clero

.

1 1 . Tyre-y , o Tiree
,

Ifola
,
che ha 8 miglia in lunghez-

za, c 5 in larghezza, ed è fornita di tutto ciò, che ri-

chiede il bifogno umano, più di tutte l’ altre Ifole di Sco-
zia; l’aria però non v’è interamente falubre . Gli abitanti

fon Protettami. . ...

In
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In vicinanza avvi 2 Ifolette, di nome Kernibtrg

,
toni-

ficate dalla natura, e dall’arte.

12. Coll, Itola fertile, lunga io miglia, elarga 2, ap-

partiene a una linea dalla cafa di Maclean . Pretendono

d'aver oflèrvato, che vi nafeono più mafchj, che femmi-
ne, ed all’incontro nell’Ifola di Tyre-y più femmine, che

mafchj
,
e che per confeguenza una di quelle Itole ha bi-

fogno dell’ altra . Si pefea molto ftokafiflo fulla corta dell’

Ifola . Gli abitanti fon Protettami

.

13. Soutb-l'ift , è lunga miglia 21 , ed in varj luoghi'ha

3 ,
e 4 miglia in larghezza . I fuoi abitanti fon tutti Cat-

tolici Romani, che divengono vecchiftimi, e parlan bene

Irlandete. Si troza più volte dell’ambra fulle corte. Aorth-

Vifl , che ha 9 miglia in lunghezza è abitata da Proiettan-

ti, e l’una e l’altra Ifola appartiene alla Cafa Macdo^
nald

,
che deriva dagli antichi Regi dell’ Ifole circonvicine

.

^Annotazione Tutte l’ Ifole deferitte finora fon comprefe tra l’ Ifole Occi-

dentali di Scozia, lar. Htbridet

.

XXt. Perib Sbire

E’ di gran circuito , e comprende i Diftretti feguenti :

f. Bratà-Albin
,
Diftrettocomprefo parte nella Scozia Ai-

ta Occidentale, e parte nella Scozia alta Settentrionale,

è un paefe al'pro, montuofo, e dicefi ertere il più alto di

Scozia, nel cui centro giace. La lana delle pecore vi è

molto bianca, e morbida. :

2. Menteitb , contien la città piccola, e allegra di Dum-
blaìn , fui fiume Alien

, nella cui vicinanza accadde una
battaglia tra le truppe del Re Giorgio I, e quelle del Pre-

tendente .

3. Strathern
,
o fia la valle fui fiume Ern, contiene il

cartello Tullibardin
,

ch'appartiene al Duca di Athol
,

e

Abernetby città piccola
,
che fu la Refidenza del Re de’ Pi&U

4. Il Diftretto proprio di Perth , ove fono

1) Perth
,

in altri tempi Jonjìon, o S.Jobris Town, cit-

tà capitale di tutta la provincia, e nel rango la feconda

di Scozia, e borgo Reale, giace fui fiume Tay, fornita di

buone manifatture. Il fiume fin a quefta città è navigabi-
'

- K 3 le.
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150 DESCRIZIONI,
le . Gli abitanti fanno un buon traffico nella Norvegia

, e

nel mare Baltico. Vi fi pcfca ottimo fermone in copia ftra-

ordinaria ,
che fi trafporta per lo più a Edinburgh . Nel 1715

quella città fu la Sede della Ribellione. Nel 1745 fu pre-

fidiata dalle truppe Reali, e poi da’ Ribelli, onde la città

ritraile gran «guadagno.

2) Scone è
.
quel luogo , ove in altri tempi i Regi di Sco-

zia furono incoronati
,
cv’c tuttavia un palazzo Reale an-

tico . La così detta Sedia di legno colla pietra
, che v’è den-

tro , in cui riposò il Re Kenneth dopo una battaglia fan-

guinofa , eh’ egli avea vinta contro i Pi£fi , fu già trafpor-,

tata dal vittoriofo Re Eduardo I. nella Badia Weftminfter

,

ove ritrovafi ancora. Il Re Kennet, perchè fu incoronato

dalla Nobiltà, mentre fedeva fu quella fedìa , ordinò che

per l’avvenire folle adoprata in tutte le incoronazioni de’ Re-
gi di Scozia

.

3) Dmkeld , il borgo principale della Scozia Alta, giace

fui fiume Tay, ed a piè del monte Granpian
, ove è un pa-

lazzo del Duca d’ Athol

.

5. Athol è un Diftretto comprefo «ella Scozia Alta, e
dà il nome a una Cala Ducale. E' notabile fidamente il

cartello di Blair

.

6. Gli altri Diftretti fon Glenshee
, Scrattardile , Gource ,

Stormont
,
Balvvhidder , e Glemrghay .

XXII. Sbire of Angus , o Forfar

Stendefi fui Golfo di Tay, e fui mare Germanico, è
fertile di biade, e pafcoli, e contiene i luoghi feguenti.

1 ..Dundee, città grande, deliziofa, e ben popolata, e

borgo Reale, poco dittante dal fiume Tay, con un Porto,

/a buon traffico di tela
,

grano , e aringhe in Londra , in

Olanda , e nel mar Baltico

.

2. Brocthj-Craig full’ imboccatura del fiume , è celebre

per la buona pefea di fermone
,
che vi fi fa

.

3. Montrofe ,
città piccola, e borgo Reale con un buon

Porto

.

4. Aherbrothock
,
borgo Reale, di cui la fituazione è mol-

to comoda al traffico. Wilelmo I. vi giace fepolto nella

Ba~

Digitized by Googl



DELLA SCOZIA. 151

Badìa, che fa la più grande che forte nella Scozia; di cui

fi vedon ancora di belli avanzi. Vi fi ritrova una fonte

d’acqua minerale.

5. Forfar , città capitale della provincia, è un borgo

Reale

.

6. Brecbin , borgo Reale full’ Esk Meridionale , fa in al-

tri tempi Sede Vescovile

,

XXIII. Sbire of Kineardiri , oppure

T’be Meme

s

Provincia ben provveduta di legna da fabbrica, e d’un

terreno buono, ftendefi fui mare. Son notabili

1. Kinkardin
,

borgo piccolo fenza porto.

2. Innerbervy
,
borgo Reale marittimo.

3. Paliykirk, borgo piccolo, che fa buon traffico di pan-

no, ne’Paefi Baffi.

4. Vi fon comprefi anco i Diftretti d’ Arbatbie
,
oRede-

loak
ì
ove giace Fordun

, celebre in altri tempi per le Reli-

quie di S. Palladio.

XXIV. Sbire of Aberdeen, oppure Mar

Provincia fituata tra’ fiumi Dee
, e Don

,
fiendefi fino

al Mare Germanico, ed è fertile di varie forte di biade ,

e pafcoli. Il mare, ed i fiumi le fornifeono il pefee. Vi
fi trovano de’ marmi macchiati, e la lofa, c ne’ fiumi fi

pefeano delle perle grolle, e belle. La provincia è com-
porta de’ Diftretti di Birfe ,

Glen~Taner
,
Glen~Mtùk ,

Stratb-

dee
,
Slratbdon

, Braes of Mar , e Cromar , e comprende la

maggior parte di Bucban ,
Formartin , Gariocb

, e Stratbogy .

Si notino :

1. New-Aberdeen
, città capitale di quella provincia, gia-

ce full’ imboccatura del fiume Dee in 3 colline , è grande

,

e ben fabbricata . L’ Univerfità è formata dal Collegio fon-

dato nel 1593 dal Conte Giorgio Marshall, e fornito d’

una buona Libreria . V’ è anco una Scuola Latina ben re-

golata , con una cafa di lavoro ,
uno fpedale de’ poveri »

K 4 e 3
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e 3 altri (pedali . La dogana è lui Porto, Un miglio In-

glese al di là v’c

2. Old-Aberdeen , o Aberdon full’ imboccatura del fiume

Don
,
ove fi pelea gran quantità di lèrmoni , e perchie .

In altri tempi fu Sede d’un Vefcovo. Il Collegio Reale

forma l’Univerfità. Quella città non meno che la prece-

dente è in una filiazione comoda al traffico che vi è riguar-

devole. Avvi delle buone manifatture di tela
, e calze, che vi

fi lavorano con tanta finezza, che un pajo fe ne vende per

20 ,
e 30 Schillinghi ( cioè per poco più di 2 , e {- Zecchi-

ni Veneziani), e trafportanfi in gran copia in Inghilter-

ra, in Olanda, e per il mare Baltico, e del Nord. La
carne di -porco falata dicefi eflervi ottima, e mantenerfi

per un pezzo
;
perciò gli Olandefi ne comprano gran quan-

tità per fervirfenc ne’ìunghi viaggi all’ Indie Orientali. Gli

abitanti s’ occupano colla pefea de’ fermoni , e delle per-

chie, e ne pefeano una quantità incredibile, lafciandoogni

altra forra di pefea agli Olandefi.

3. Kintore
, e Jnneritry

,
fon borghi Reali fui fiume Don.

4. Peterbead
, città piccola con un buon Porto di mare.’

5. Strathbogy ,
villaggio con un bel cartello fituato ove

fi’ unifeono i fiumi Deveron, e Bogle.

XXV. Sbìre of Bamf ’

Comprende tuia parte di Bucban
,

Stratbdovern
, Baine ,

Ainza ,
Stratb Awin , e Balvenie.

1. Buchancs
,
Promontorio filli’ eftrcma punta Orientale

di Scozia
, è poco dittante da Peterhead . Conforme al

rapporto di Cambdens vi fu gettato alla fpiaggia dal ma-
re un pezzo d’ambra della grandezza d’un cavallo.

2. Frafersburgb
,

citrà con un buon Porto

.

3. Barn/, borgo Reale full’ imboccatura del fiume Do-
verne, o Doveron, ove lo Schcriffo tien il fuò Tribunale.

4. Fort Soya
, villaggio bel o , ov’ è una buona pefea . v

5. Ciillen
, borgo Reale con un Porto.

6. Forcabus
, città piccola fui fiume Spcy. Accanto v’c

7. Gordon Caflle , in altri tempi Bog óf Gicht ,
Palazzo

bel-
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bello,, eh’ appartiene al Duca di Gordon, che vi ha la Tua

Principal Rclidenza

.

XXVI, e XXVII Sbires of Elgin

e Nairn

Formano la provincia fertile di Murray, e comprendono
i luoghi feguenti :

1. Elgin , borgo Reale fui fiume Loffie, poco dittante

dal mare con un Porto. Vi fu la Sede d’un Vefcovado,

e d’una Chiefa Cattedrale; ma ora il Vefcovo dimora
nel cartello di Spynie

,
un miglio dittante dal borgo

.

2. Findorn
,
Golfo piccolo di mare.

3. Forreff, borgo Reale, oveveggonfì le rovine d’un an-

tico cartello Reale. Sulla ftrada per andar a Forrefs fi tro-

va un gran pilaftro d’iuia fola pietra, in memoria d’una
vittoria, riportata da Malcolm Mac Kennet fopra Svena-

ne Re di Danimarca. .......

4. Ttmavray

>

e Caddel, o Calder
,
fon cartelli. Poco di-

ttante da'medcfimi, liti fiume Nairn v’c una miniera di

pietre quadre, ove ritrovanfi anco molti indizi, che vi fxa

anco del rame nafeofto

.

5. Nairn , borgo Reale fu Ila bocca del fiume delTiftcflò

nome con un Porto . ,

6. The Brae of Murray
,
è un tratto di paefe coperto di

monti , e bofehi
, ove rirrovanfi le valli Stratherin , e

Strathnairn.
1

*

SCOZIA SETTENTRIONALE.' •

XX Vili. Sbire of Invernefs
*

Provincia comprefa nella Scozia Alta Settentrionale ;
in-

chiude i Diftrctti di Badenochy Lochaber
,
colla parte Meri-

dionale, e Occidentale di Rojf. Il primo Diftretto con una
porzione del fecondo può contarfi tra’paefi della Scozia di

mezzo. Vi fon comprefi

1. Inverncffy città ben fatta, vicina alla foce del fiume

> Neff,
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154 DESCRIZIONE
Ned', fornito d’un bel ponte di pietra

,
con un cartello

fortificato
,
e Porto ; ha 2 Chiefe

, e fa buon traffico . In-
torno al fiume Neff è cofa oflèrvabile, che non mai s’ag-

ghiaccia
,
effendo le fue acque quafi Tempre calde ; e fe in

tempo d’inverno dall’impeto del mare vi vien gettato qual-

che pezzo di ghiaccio di qualfifia groffezza, dal calor del

fiume fubitamente refta difciolto . La città è uno de’ bor-

ghi Reali . In vicinanza fu loppreda la rivolta
, quando

nel 1746 fotto la condotta del Duca di Cumberland dal-

le truppe Reali furono disfatti i Ribelli.

2. Fort S. Georg , e Fort Auguftus , furon diftrutti da*

Ribelli

.

3. Glenco
,
l’unica città, che vi fia nel Diftretto di Lo-

chaber

.

4. Fort William
,
predo il villaggio M.nyburgh fu fabbri-

cato in luogo del cartello Inverlochy
, e nel 1745 & a ê~

diàto invano da’ Ribelli . .
‘ .

XXIX, e XXX Shires Cromartic

e Tayhc

Formano la provincia di Rofs ,
con quello però, che la

parte di Sud-Weft di que’due Diftretti, come s’è detto è
comprefa in Invemefs-Shire ; e in Tayne’s Shire fon com-
prele anco l’ Ifole Skye

,
Lewis

,
e Harries .

1. Cbanonry y o The Cbanonry of Rofs ,
città piccola fui

Golfo di Murray, che in altri tempi ebbe un Vefcovo ,

con una Cattedrale . La contrada , ove giace
,

chiamali

Ardmeanach

.

2. Crornartie
,
borgo Reale full’ imboccatura d’ un Golfo

deiriftdTo nome, eh’ è uno de’ migliori Poni della Gran
Bretagna , di cui però fe ne fa poco ufo

.

3. Dingwal, borgo Reale, full’ eftremità del mentovato

Golfo

.

4. Tayne , borgo Reale di buon traffica lòpra il Golfo
dell’ ifteflò nome

.

5. Ardrcfs
y è il nome della parte di mezzo di quella

provincia
, eh’ è montuofa

,
e difabitata

.

6. Glenelgy è un Dirtretto
,
che per retaggio appartiene

al
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al Conte di Seaforth, di cui la Relìdenza principale è il

cartello di Ylendoven .

7. Kintail, è un Diftretto, divifo dall’ Ifola Skye, me-
diante un piccolo ftretto di mare

.

8. Sul lago detto Locb-ew
,
tempo fa furono delle mi-

niere di ferro; e nel Golfo di Locbbrim fi fa ogni anno
la pefca dell’ aringhe

.

9. L Ifola Skye
,
ha 42 miglia in lunghezza, e la fua

larghezza in alcune contrade fa 20, ed in altre 30 mi-

glia ; è fiaccata da Invernefs-Shire di Terraferma per meì-
zo d’un piccoliflimo ftretto di mare, abbaftanza profon-

do, perchè vi pallino le navi di qualunque grolTezza . Llid-

ia è ricca d'abitanti, e gli abitanti per lo più fon Prote-

ftanti . Una parte del fuo terreno è atta all’ agricoltura .

Erta è fornita di be’ Golfi, e Porti.

10. L' Jfola Lewis
, o Lewes

,
dal Nord verfo il Sudften-

defi per lo fpazio di circa 100, e da Ponente verfo Le-
vante per 13, o 14 miglia Inglefi. La fua parte Meri-

dionale chiamafi Harries . Dalla parte di Ponente, ed in

alcune contrade di Levante erta è addattata all’agricoltu-

ra, c fertile di biade. I Golfi di mare fon ricchi di pe-

fce . Il beftiame vi fi coltiva con vantaggio . Non contien

altro di offervabile, fuorché un pajo di Forti, ed un Tem-
pio dei Druidi preflo il villaggio di ClajJerneJJ'.

lAnnotariotte

.

La defcritta provìncia di Rois, infame coll’lfole mento-
vate, è comprefa nella Scozia Alta Settentrionale.

XXXI. Sbire of Dornocb

Comprendefi nella Scozia Alta Settentrionale, e con-

tiene

j. Sutberland
,

provincia ricca di laghi, che fono circa

60 di numero, di fiumi, e Golfi, talmente che non v’è

quali fattoria veruna, che non fia innaffiata, o d’acqua di

fiume, o di mare. Alcuni laghi, e fiumi di quella pro-

vincia
,
non meno

,
che i fiumi in Aberdeen

, e Rofs , for-

nifcono perle di gran prezzo. Sonovi anco delle miniere

d’argento, di ferro eccellente, di carbon foffile, e di pie-

tre quadre, benché non fiano di molto coltivate. Non è

mi'
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minore il numero de’ Porti comodi, per trafportarne pro-

dotti
,
come fono ftokkefiflò

, fermone , carne falata , la-

na, pelli, fego, burro, cacio, ec. I Golfi, i fiumi, e le

colle fon ripiene di pelei , vitelli marini , ed alle volte di

balene, e agofelli di varia forta. I luoghi lono:

- 1) Pomoch , città capitale della provincia, e borgo Rea-
le, fornito d’un cartello, ch’appartiene al Conte di Su-

therland

.

2) Dunrobin
,

cartello del mentovato Conte, fintato fili-

la corta di Levante.

2. Stratbnavern , è una porzione di Sutherland ,
che pren-

de il nome da Stratb
, cioè valle, e dal fiume Netvern .

Quello Diftretto è molto montuofo. I Golfi però
,
ed i

fiumi fon molto ricchi di pefee . Oltre i villaggi piccoli non
vi li trova altro di olfervabile

.

XXXI I. Sbire of Caitnefs

E’ provincia divifa da Strathnavern per mezzo delle mon-
tagne di Ord, fornita di molti Promontori, de’ quali quel-

lo di Dungsbybeai
,
forma la punta eftrema diNord-Ort, e

innoltrafi nel Firth di Penthland. Quella provincia con-

tien gran numero di piccoli luoghi, villaggi, e poflelfioni

gentilizie Nobili.

Mck, e Wcick
. , è città capitale della provincia, e borgo

Reale, con un buon Porto.
Tbnrfo , città piccola con un buon Porto, giace nella

colla Settentrionale fopra un piccol feno di mare.

XXX III. Tbe Stewartry of Orkney

and Zetland

Comprende l’Ifole Settentrionali di Scozia.

''li Tbe Orkney

5

,
Lat. Qrcades

,
Ifole divife da Terrafer-

ma mediante uno ftretto di marepericolofo, che chiamali

Pentland Firth
,

e che ha 24 miglia in lunghezza, e 12
in larghezza. Di quelle Ifole fe ne contano 40 da Pli-

nio
, 33 da Orofio

,
ma non fono più di 28 ,

fen-

za contar 1 ’ Ifola di Stroma , fintata in vicinanza della

• co-
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colia di Caithncfs ,
eh* appartien al Conte di Caith»

nefs. Gli abitanti di quelle Itole generalmente fon gente

bella ,
e robulia Il loro traffico maggiore confitte in pe-

fee, in carne falata, burro, fego, pelli, fpecialmente di

lontra, e coniglio, in fale bianco, panno groflòlano, cal-

ze a maglia, lana, profeiutti, orzo, penne, e orzo talli-

to . Vi lì trovano pochi , o punto d’ alberi ; T erbe però
, e

le radici vi fon buone. Gli abitanti parlano Inglefe alla

maniera di Scozia; v’è però gran numero di gente vec-

chia, che parlano la lingua Norvegefe. Quelle Ilole in al-

tri tempi ebbero i lor proprj Regi
; furono però fottopolli

agli Scozzefi, dopo che i medefimi rimafero vincitori de’

Piéli . Nel 1099 fe n’impadronirono i Normanni, e nc ri-

roafero padroni per 164 anni; imperocché Magno Re di

Norvegia le vendè ad Aleflandro Re di Scozia
, il quale le

diede in Feudo a un Gentiluomo di nome Speire , dalla cui

famiglia per mezzo di maritaggio palfarono nella Cafa di

Sinclair, della quale uno ebbe il titolo di Principe d’Ork-
ney, e fi fposò con una PrincipetTa di Danimarca. Nel

futcetfo de’ tempi i Regi di Norvegia, e Danimarca follen-

nero il Dominio Alto di quelle Itole fino a’ tempi di Cri-

ftiano I ,
il quale le diede in dote alla fua figliuola

, fpo-

l'ata con Giacomo III. Re di Scozia . Le Ifole più riguar-

devoli fono.

1) South Ronalfa, ha 6 miglia in lunghezza, e 5 in lar-

ghezza , è fertile di biade
,

e ben popolata . Dalla parte

del Nord v’è un buon Porto, ma dalla parte di Mezzodì
ritrovanfi degli fcoglj pericolofi

, chiamati Ptntland Skertits

.

2) Swtrma , Ifoletta fertile, nella cui vicinanza avvi del-

le voragini nel mare, che chiamanfi Wells of Swinna. '

3) Wayes
, e tìoy

, fon due porzioni d’una medefima Ifo-

la ,
fornita d’ alcuni buoni Porti

.
Quella parte che chia-

mali Wayes
,
è fertile, e ben popolata; ma quella ch’è no-

minata Hoy contien le montagne piu alte, che vi fiano

nell’ Ifole Orcadi.

4) Burra ,
ha 3 miglia in lunghezza, ed un miglio in

larghezza
; è fertile di biade

, e pafcoli

.

5) Flotta
, è lunga 5 miglia, e larga 3 -f, cinta d’ alti

fcoglj.

6) Fa-

Digitized by Google



IfS DESCRIZIONE
6) Fard) Cava

,

e Granfe)-, fon Ifolette fertili.

7) Pomona

,

è la più grande di tutte l'ifole; perciò

chiamafi The Mainland
, cioè paefe principale. Ha 24 mi-

glia in lunghezza, e la fua larghezza in alarne contrade

è di 9, in altre di 6 miglia; è fertile, e ben popolata .

Avvi gran numero in miniere di piombo . Il luogo di

maggior rilievo di quell’ Ifola ,
è Kirkvrall

,
borgo Reale

fopra un feno di mare, eh’ è la Sede delle Corti di Giu-

ftizia. Sull’eftremità Settentrionale v’è un forte. La fu

Cattedrale è una fabbrica riguardevole. Vi fon nell’ Ilola

9 parrocchie.

S) Coppinsha, Ifoletta fertile di biade e pafcoli

.

9) Shapinrha
, è lunga tra le 6, e 7, e larga tre mi-

glia, fornita di un Porto ficuro.

10) Stronfa
,

ha 6 miglia in lunghezza, e tre in lar-

ghezza
, fornita di buoni Porti , fertile e ben popolata .

Lo fcoglio di Ontkerrie

,

eh’ è accanto
, è conofciuto per

la ricca pefea, che vi fi fa.

11) Papa Stronfa, è fertile, e ben popolata.

12) Sanda, ha 12 miglia in lunghezza, e 3 in larghez-

za, ben popolata, e fornita di 2 Porti. Vi fifa buonfale.

13) Damfey, è piccola, e fertile.

14) Roufa, ha 8 miglia in lunghezza, 6 in larghezza ,

ed è fertile fulle colle
, e ben popolata . Vi fi trovano in

gran numero i coniglj.

1 5) Eglisha

,

lunga 3 ,
e larga 2 miglia, Ifola allegra

,
e ferti-

le . E' fornita d’una Rada ficura , e d’una Chiefa parrocchiale

.

16) Korth Fara, e South Fara ,
delle quali ognuna ha

circa 3 miglia in lunghezza

.

1 7) Weflra
,
ha 8 miglia in lunghezza , e la larghezza

in alcune contrade è di 5 ,
in altre di 3 miglia ; è ben

popolata
, fornita d’ un bel cartello , d’ un Porto

,
ricca di

grano
, beftiame

,
pefei

,
e coniglj

.

1 8) Papa IPefira

,

ha 3 miglia in lunghezza , 1 ^ in lar-

ghezza ; è ben popolata
,
e fornita d’ un Porro buono . In

quella Ifola ritrovanfi varie miniere di piombo , ove fca-

vafi anche del piombo nero
; 4 Porti ficuri

,
varj laghi ri- r

pieni di fermone, e d’altra forta di pefei. Vi fi veggono
anco due Tempi de’Gentili, ne’ quali conforme dicono gli

Digitized by Googl



DELLA SCOZIA...
abitanti, che così hanno intefò dire da’ loro maggiori, fi

adorarono il Sole, e la Luna; lo che è molto verifimi-

le; perchè il Tempio più piccolo ha la figura della Lu-
na. Il Tempio più grande ha no piedi in diametro .

Dalla parte di Ponente, e Levante i Tempi fon fiancheg-

giati da due verdi montagne, ed ogni Tempio è cintò

d’ una fofla nella fiefla maniera
,
che Stone-Henge . Mol-

te pietre fon dell’altezza di 24 piedi, della larghezza di

j , e della groflezza di 2 piedi . Il maggior Tempio è

dalla parte Occidentale del lago Stennis
,
ed il minore

dalla parte di Levante . Là dove il lago non è profondo

,

il modellino fi parta per un ponticello di pietre larghe .

Vicino al piccol Tempio veggonfi 2 pietre della grandez-

za pocanzi mentovata; una delle medefime è traforata in

mezzo, a cui folevano legare i malfattori, e le vittime .

Alcune pietre giacciono rovesciate per ferra . Vi fi vedo-

no inoltre Sopra un lago, che ora fi chiama S. Treiwtt’s

Loch
,
due obelilchi

, in un de’ quali v’ è parimente un foro a

cui legavano i Gentili i malfattori, e le vittime. Dietro gli

obelifchi giace un’ altra pietra
,
Scavata in forma di conca .

2. The Jsles ofShetland , Ifole di Shetland ,
eran anch’ effe fot-

topofte in altri tempi alla Norvegia . Hanno quefto nome
dall’Ifola principale. Effe Son 46 di numero, a cui s’ag-

giungono 40 cantieri, e 30 Scoglj. E’ più verifimile, che

ivi Sia la Thule degli antichi.

l) L’ISola propriamente detta Shetland, o fia Mainiand,

ha 60 miglia in lunghezza, ed in alcune contrade 16 di

larghezza . E’ più popolata , e coltivata Sulle corte marit-

time, non trovandovifi nel centro, altro che montagne ,

dirupi , marazzi
,
e laghi . Gli abitanti d’ origine Son Nor-

manni, e Danefi. L’occupazion principale del popolo è la

peSca , il far calze a maglia , ed una Spezie di panno groS-

Solano di lana . La lor maniera di vivere s’aflomiglia mol-

to a quella di Norvegia, e aderiscono alla Religion Pro-

teftante . I Gentiluomini hanno delle pofleflìoni gentilizie

affai riguardevoli . Avvi due piccole città nell’ ISola
;

Ler-

wick, città capitale, Situata in uno Scoglio declive Sullo

ftretto di mare, detto Braffa's Sound, e contien circa 300
calè, che tutte fon di pietra, mancando in quella Jfòla
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il legname; Scal.oWay , e 3 miglia diitante dalla città pre-

cedente, è citta piccola, ove veggonfi le rovine d’un an-

tico camello . In taccia a Lerwick alla diltanza di circa un
miglio giace

2) Braffa , o Brrjfa , Itola piccola
, che forma lo tiretto

pocanzi mentovato, ove ritrovafi un Porto eccellente; ha

y miglia in lunghezza, c 2 in larghezza. E’ fornita di 2

Chietè

.

3) /e/, o Zeal y
ha 18 miglia in lunghezza, e 9 in lar-

ghezza, ed è provveduta di 3 Chiefe, e varie Cappelle.

4) Vaifi ,
quafi dell’ iftefla grandezza delTIfola preceden-

te, è la più deliziofa , e fertile di tutte l’Ifole di Shetland,

ed ha 3 Chiefe, con parecchi Porti . I falcili, che in quell'

Ifola ti trovano, fon buoni.

5) Great Ruu
,
ha 8 miglia in lunghezza, 2 in larghez-

za, ed è fornita d’un buon Porto.

6) Burray
,
ha 3 miglia in lunghezza, ed è provveduta

di buoni pafcoli
,
d’una pelea utile, e d’una Chiefa.

"

7) Tranda , Walfey ,
e Fonia \ fon Ifolette.

Tutte quelle Ifole fon diviiè in 1 2 parrocchie . Ne’ con-

torni dell’ Itole gli Olandefi fanno ogni anno la pefea del-

le aringhe, che a’medetìmi reca un profitto di ftraordina-

ria importanza
.
Quella pefea fi principia a’ 25 di Giugno",

alle ere ti di quella notte dio termina la fella di San

Giovanni . La maniera di far la pefea , e d’imbottare le arin-

ghe è tanto fingolare negli Olandefi
, che gl’ Inglelì non

fon ancor arrivati a imitargli, ed in quella lor contrada

fanno l’iftefTa pefea con vantaggio molto minore . Gli

Olandefi nel medelimo tempo fanno un traffico confidera-

bile cogli abitanti di Shetland nel Braffas Sound
,
compran-

do da elfi delle calze. Vi arrivano allora anche de’vafcel-

li dall’ Ifole Orcadi ,
di Scozia

,
e Irlanda

,
carichi di fari-

na, orzo tallito per farne la birra, e altro orzo, per ven-

der quelli generi agli abitanti.

Jlnnotazione . Vi fon pure dell’ altre Ifole in quella contrada, tra le qua-

li fono, Maj ,
Ba/i , lnchjule , S. Colm's Incb, Incharrj .

IL FINE DEL NUMERO SETTIMO

.
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L’ IRLANDA’,
HIBERNIA.

N Eli’ Introduzione allo Stato della Gran Bretagna,

e d’Inghilterra s’ è dato un ragguaglio generale

di quella Ifola (
* ) . E’ fottopolla alla Corona

della Gran Bretagna, ed è governata da un Luogotenente

del

(’) Qualunque ragguaglio (e ne fia dato, ritrovandoli diiperfo, e in po’-

che righe. Ila bene, che qui fe ne faccia un legittimo reeillro.

L’ Ifola dell’ Irlanda, riconofciura come Regno, è circondata per ogni la-

to dal mar detto à'Alemazna

.

Si penfa, che iia la Llritannia parva di To-

lomeo . Dagli Scrittori più recenti è detta Hibtrnia . Lafciando quanto gli

Scrittori li prefero a cuore di definire riguardo al nome, diremo ch’il clima

di quello Paefe non è dilli migliarne da quello d’Inghilterra, fendo che ambe-

due fono polli fono uno. Hello parallelo di latitudine. V’ha per altro una

differenza , che in alcuni luoghi , ne’ quali fi ritrovano luoghi paludofi , cd

umidi, l’aria di quello Regno è più grofsa, cd accagiona molte flulTìoni
,

anzi li raffreddori fono quelli , che di molto opprimono gli abitanti dell

Ifola

.

Il terreno è fertile, ma più di popoli, che di biade. Si ritrovò negli ul-

timi tempi la maniera d’ indurr’
i
popoli a coltivarlo, e fe ne ricavò un’or-

rimo effetto . Mentre effendo efso ripieno di bofeaglie , e di laghi
, non dava

per l’ addietro nè utilità, nè delizia a’proprj abitami.

Le rendite per tanto principali , delle quali fe ne poffa far qualche conto in
Europa , coniìilono in beftiame , cuoio ,

levo , butirro , cacio , miele , cera ,

fale, canapa, tela di lino, tavole per botri, lana, e cofe limili . .All’ incon-

tro gli Oiandeii , i Franceli , e i Portoglieli , vi portano le merci loro , e fun-

110 acquilio di quelle di quello Regno a buon prezzo . Le Città di maggior
traffico fono Dublino, Corch, e W'aterford

.

Se poi vogliamo ripartire le rarità di quell' Ifola , diremo , come orto mi-
glia fuori di-Colrhaim, nella Carnea di Antrim, vedeJi una meraviglia, che
diede molto che dire, fe Ita opera della natura, ovvero dell’arte. EH’c
quclta una llrada , che fi chiama il Cammino de' Gitanti , e pafsa forro un’
alta montagna nfsai dentro il mare. Qiando Tacque lonobafse, la fua lun-
ghezza e di 600 piedi, e la fua larghezza maggiore di 140. L’altezza non è
da per tutto eguale, efsendo in qualche luogo di 15 , e in qualche altro ili

più piedi . Quello fotterraneo è ìollenrato da più migliaja di pilallri perpen-
dicolari al piano dell’ Orizzonte , tutti di grandezza , e di figura diverfi ; ma
per io più a cinque, o fri faccie, e irregolajnente piantati. Nelle Tranfa-
zioni Filofofiche (num. m. 112.) ritrovaliMm cfatta definizione, e ’1 dile-

gno di quèlla Caverna, con Una difsertazione, in cui fi moltra , efiere ella

piunollo uri’ opta della natura, che dell’ arte. Altre particolarità, che fono
incerte , le tralafcieremo

, per non olrrepafsare il confine d’ un’ Annotazione

.

A 2
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4 L’ IRLANDA
del Re ( Lord Lieutenant ) ,

la cui aurorità
,

e potere è

molto grande . Il Supremo Tribunale di quello Regno è il

Parlamento ,
che fi raduna

, e fi difcioglic dal Luogotenen-

te Reale ed arbitro del Re. Gli altri .Collegi d’alto Go-
verno fono : The Court of Cajìie Chamber

,
thè Cbancery ,

King s Bencb
,
Common Pleas

,
c The Exequer. Quanto allo

Stato riguardante 1’ Ecclefiaftico, vi fono 4 Arcivescovi
,

cioè quello d’ Armagb ,
eh’ è Primate di tutta l’ Irlanda ;

quello di Dublino
,

che chiamafi Primate d’ Irlanda
, e

quelli di Casbcl
,

e di Tuam . Al primo fon fottopofti 6
Vefcovi

,
al fecondo 3 ,

al terzo 5 , ed ai quarto parimen-

te 5. Il Regno confitte in 4 parti principali.

I. LEINSTER.
Detta dagl’ Irlandefi Leighnigb , da’ Britanni Zehr, Lat.

Lagenìa
,
e anticamente Lagen, è fertile, divifa in 11 Con-

tee, le quali fon compotte di 90 Baronie.
/ • '

/

1. La Contea di Dublino , o DiveUn

E’ divifa in 6 Baronìe
,

che fono
,

Balrudery
, Croff ,

Cooleck , Cabileknock , Newcafilc , e Rathdown. A Ho'*'th 7

Clontarf, DoJphmsbarn, Dalkey, e Rokeftown , fi ritro-

vano delle miniere di piombo
, e l’ultimo de’ mentovati

luoghi fornifee del piombo eccellente. Si notino:

1) Dublino
,

in lingua Irlandefc Balacleigh
,

città capitale

del Regno, e la Sede del Luogotenente Regio, e del pri-

mo Arcivescovo, limata fui fiume Liffe
,
che vi forma un

gran Porto. E’ molto valla, e femprepiù s’eftende; impe-

rocché fin dal 171 1 i fobborghi fon crefciuti di circa

4000 cafe nuove. Oltre la Cattedrale, v’è una Collegia-

ta , con r 3 Chiefe parrocchiali . Il Collegio che v’ è , for- ì

ma una fpecie d’Univerfirà, c nel medefimo vedefi ima
ttatua equeftre di incelo , eretta in onor del Re Wi lefi-

mo III. Lo fpedale dqjl’ Invalidi
,

che chiamafi Kilmain-
ham, è oflèrvabile. Il cafteilo vecchio, che v’è, è for-.

rezza che fignifica poco.

!
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2) Shvords, città piccola fui mare , che ha il diritto

di mandar Deputati nel Parlamento

.

3) Newcafìlt , manda parimente Deputati nel Parlamen-

to. La città di Glandilaugh

,

che fu Vefcovile, ora giace

deferta . _

x. La Contea di VJickloVv

E’ comporta di 6 Baronìe, che fono: Ratbdown
,

che

parte è fituata nella Contea di Dublin ,
Nemajìle

,
Tallejìo-

ne
,
Baiinitur

,
Arklow

y e Shelay

.

In quefta Contea ritro-

vai! una ricca forgente d’acqua di calce. I luoghi miglio-

ri fono:

1) Bleflìnton , città piccola fui fiume Liffe, manda 2 De-

putati nel Parlamento.

2) Arklov'., città piccola fui mare, che ha il privilegio

di far una fiera
,
e manda 2 Deputati nel Parlamento

.

3) Wicklow
,

città capitale fui mare, con un piccol Por-

to, e col Diritto di far una fiera, e di mandar 2 Depu-
tati nel Parlamento.

,

4) Baltinglafs fui fiume Urrin, infieme con due altri

luoghi, ha il diritto di mandar Deputati nel Parlamento.

3. La Contea di Wex/ordy o Weis/ord

in Irlandefe R^eogb

E’ divifa irji 8 Baronie, die fono: Gory
,
Scarev'alsh ,

Bautry
,
Ballageen , Skelmalitre

,
Shelburne

,
Bargey

,
e Fourth .

1) Fearnes
,
o Fernes

,

città piccola con un VefcovadoT

2) Ennishcortby
, città piccola fui fiume Urrin, o Slany

,

manda de’ Deputati nel Parlamento.

3) Rofs y
fu città celebre; ora però è malandata; ha pe-

lò ancora il diritto di far la fiera, e di mandar Deputati

nel Parlamento.

4) Wexford
,
o Weisford

,

città capitale fiutata fidi’ imboc-

catura del fiume Urrin
,
con un Porto comodo: è grande,

e ben fatta
;

fa una fiera pubblica
, c manda 2 Deputati

nel Parlamento.

5 ) Tagbmon
,
CUmin

,
nClomines

, Bannr
, 0 Bannovr, fo-

A 3 pra
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6 L’ IRLANDA
pra un feno di mare; Duncannon con un buon cartello

lui Waterford baveri
; e Featberd

, o Feathard , fon città pic-

cole, che mandano de’ Deputati nel Parlamento.

4. La Contea di Kilkenny

Confifte in 1 1 Baronìe
,
che fono : Faffadinig ,

Galmoy ,

Cranagb ,
Kilkendylib

,
Sbolli

,
Sbelilogar ,

Cov'ean
,

Kells ,

Knocktopbar ,
Ida, Ibercon , o . V’è una fola città ,

che fa una fiera, con 8 luoghi, che mandano Deputati

nel Parlamento.

1) Kilkenny
,

città capitale fui fiume Nure, è grande
,

comporta di 2 parti, cioè della città Vecchia, o lia Irlan-

defe, che ora ftimafi fobborgo, e della città Nuova, ofia

Inglefe, eh’ è propriamente la città. In altri tempi fu Se-

de d’un Vefcovo. Fa buon traffico, e una fiera pubblica,

e manda 2 Deputati nel Parlamento.

2) Gowran
,
Calien

,
e Kells

, fui fiume Challen : Tho-
mas To^n, fui fiume Ntxr; Enishteoge fui medefimo fiu-

me : Knoektopbar , e S. Kennis ion piccole città
,
che man-

dano Deputati nel Parlamento.

j. La Contea di CatberLigb

Confitte in 5 Baronìe, che fono: Ravilly
, Catkcrlagb

,

Fort
,

ldrone
,

S. Mulin .

1) Catberlagb , o Catberlogb
,

città capitale della Contea

fui fiume Baro'»'
,
ha il diritto di far la fiera

, e di man-
dar 2 Deputati nel Parlamento.

2) Lauglen
,
o Lauglin , città

,
che manda 2 Deputati

nel Parlamento . V’è un altro luogo dell’ iftcrtb nome

,

che fu città, e Sede Vefcovile, ma che ora è villaggio.

1

6 . La Contea di Kildare
è

Confitte in 8 Baronie
, che fono . Carbwy

,
Jkeatby

,

Salt
, Haas, Cornei , Opbally, Horagh

,
Reban

, Kileagb
, e

Afone

.

j) -4/Ar
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1) Alhy , città piccola fui fiume Barrow , ’che manda

Deputati nel Parlamento.

2) Kildarc
,
o Kildar

, città capitale della Contea, e la

Sede d’un Vefcovado, ha il diritto di far la fiera, e di

mandar z Duputati nel Parlamento

.

7. 7
J

be QueenS'County

Cioè Contea della Regina , in Irlandefe Leafe , è un
paeie coperto di bofchi, e marazzi, divilò in 7 Baronie,

che fono : Portneb-inch , Stradbally
, Balliadam

,
Slewmar-

gie, C ullinab
,
Maryborougb

, e Upper-Offory .

1) Ballinekill , città piccola, che manda 2 Deputati ne!

Parlamento

.

2) Maryborougb
, o Queens-Tovvn

,
cioè' città della Regi-

na, è città capitale della Contea; ha il diritto di far la

fiera, e manda 2 Depurati nel Parlamento.

3) Port Arlington
,

città piccola fui fiume Barro'*, che

manda Deputati nel Parlamento.

8. 7*be Kings County

Cioè Contea del Re, altre volte Offalìe , è divifa in io
Baronie ,

che fono : Warrerìs-Tovvn
,

Philip's-T'ovvn ,
Geshil ,

Kilcourfi ,
Billicowen

,
Balliboy , Carri-Cafile ,

Eglish
,

£«//;'-

Mi, Clentish.

1) #<V, città piccola, che manda 2 Deputati nel Par-

lamento .

2) Banagir, città piccola fui fiume Shannon , che man-
da 2 Deputati nel Parlamento.

3) Philip '> Tovvn
, o King's-Town , città capitale della

provincia , ha il diritto di far la fiera
,

e manda 2 Depu-

tati nel Parlamento.

9.

Eaft-Meatb
• * . \

Confitte in 11 Baronie, che fono: Moyrgallon , Siane t

Duleck
,

Skreene
,
havvan ,

Kr/Zr
, Zaw , Moyfenraraghe ,

, Ratoutb , Dunhoyne , Si notino:

A4 i) /fa-
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8 L’ IRLANDA
1 ) Ratoutb

, città piccola , che manda z Deputati nel

Parlamento

.

2)

fritti , città capitale fui fiume Boyne, ha il diritto

di far la fiera
; fa buon traffico , e manda 2 Deputati nel

Parlamento.

5) Athboy, o Ashboy , città, ricca d’abitanti, che ha il

d ritto dì far la fiera
, e di mandare 2 Depusati nel Par-

lamento.

4) i\avan , fui fiume Boyne, c Duleck fui fiume Nenny,

fon città piccole, che mandano Deputati nel Parlamento.

5) Siane
,

città piccola fui fiume Boyne.

6) Kells , città piccola, che manda Deputati nel Parla-

mento .

io. Weft-Meatb
-

*
* \

Confifte in li Baronie, che fono: Foore
,
Delm

, Moy-

goisb
,

Corkertj
,

Molingar , Fabil, Fnrtullagb
,
MoycasM ,

Rathconratb
,
Kilkenny

, e Clmlona .

1) Kilbegan
,

città piccola fui fiume Brafmagh, manda
2 Deputati nel Parlamento.

2) Baltimore
,

città piccola.

3) Molingar
,
o Muilengat

,
città capitale della Contea,

ha il diritto di far la fiera, e di mandare Deputati nel

Parlamento

.

4) città piccola, che manda 2 Deputati nel Par-

lamento. '

11. Zrf Contea di Longford

E
*
piccola , e altrettanto fertile

,
e deliziofa . E’ divifa

nelle Baronie di JLongford
,

Granar

d

,
Ardagh , Moydoe ,

Ratblin
, c Shrovvle.

1) S. Jobns-Town , città piccola fui fiume Camlin
,
che

manda 2 Deputati nel Parlamento.

2) Longford , città capitale della Contea, ha il diritto

_ di far la fiera, e di mandar Deputati nel Parlamento.

3) Ardagh
, città piccola, che ha il diritto di far la »

fiera, e di mandar Deputati nel Parlamento.

4)

/-J-
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4) Laneshorougb
,

città piccola fui fiume Shannon ,
che

manda 2 Deputati nel Parlamento.

II. ULSTER, ULTONIA , oppure

ULIDI A

In Irlandefe Cui Guilly
,

in lingua Walefe Vltvv, con-

tien de’ laghi grandi ,
cinti di bofchi folti

;
del rimanente

il fuo terreno è fertile. Quella provincia in altri tempi

fu im Regno diftinto . Ora è divifa in i o Contee

.

i. La Contea di Cavan , o Cavo»,
altre volte Eaft-Breany

Confitte in 7 Baronie, che fono Tuìlagha
,
Tuilahonoho ,

Cavan, Tollagarvj, Clonchy, Cafìle Ragben, c Clonomogban .

1) Cafìle Ragben, cartello, che dà il nome a una Ba-
ronia.

.
, .

2) Kilmore , città piccola, eh’ è Sede mefehina d’tm
Vefcovado

.

3) Cavan, città capitale manda 2 Deputati nel Parla-

mento.

4) Belturbet, città piccola.

2. La Contea di Aionagban

E’ montuofa
,
e bofehiva, divifa in 5 Baronie, che fo-

no: Trongh, Monaghan
,

Dartrée , Creinone, e Fami Do-

nagbmaine

.

... >.
'

1) Monaghan, città capitale.

2) Glasblogb, città piccola che manda % Deputati nel

Parlamento

.

3) Clonisb

,

luogo piccolo, e Liska cartello.

* t.
\

5. La Contea di Lontb r -.

Anticamente Lava, Lucia

,

in Irlandefe Iriel , confitte

nelle 4 Baronie di Dundaik , Lontb
, Atberdee

,

e Ferrarti

,

e contiene i luoghi fèguenti. .... .

1 ) Cor-
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1) Corlingford ,

città fopra un leno di mare, che ha il

diritto di far la fiera , e di mandar 2 Deputati nel Par-

lamento .

2) Dmdalk , città con un Porto comodo
,

è la Sede

d’ un Vefcovo; ha il diritto di far la fiera, e di mandar
2 Deputati nel Parlamento

.

3) Loutb
, città piccola col dir’tto di far la fiera.

4) Atherdee
,
o Ardee

,
città piccola, col diritto di far

la fiera
,
e di mandar due Deputati nel Parlamento

.

5) Drogtda
,
o Fredagb

,
città capitale; è fortificata, e

ricca di popolo, e fornita d’ua buon Porto: fa la fiera,

e manda 2 Duputati nel Parlamento.

4 La Coriteet d'^drmagb

E’ la più fertile d’ Irlanda, divifajn 5 Baronie , che

fono : Onealan
, rovvrany

,
Armagh , Fewti , e Orior .

1) Armagb

,

fu città celebre; ora è mefehina
,
quantun-

que fia la Sede d’un Arcivefcovo. Ha il diritto di far la

fiera, e di mandar 2 Deputati nel Parlamento.

2) Cbarlemont
, città capitale della Contea ,

fui fiume

Black-Water , ha un buon cartello, e manda 2 Deputati

nel Parlamento

.

3) ryan
,
e Mayre Cafile, fon borghetti.

$. La Contea di Down
E’ divifa in 8 Baronie

,
che fono : Ardi

,
Cafìlereagb

,
.

Differir?!, Lektale
,
Kinalcarty

,
Lovverevagb

,
Upper - evagb

,

e Mourane . I luoghi migliori fono :

1) Bangor
, howtown , e Hillsborougb

, fon piccole cit-

tà, che mandan Deputati nel Parlamento.

2) Dromore , città piccola con un Vefcovado.

3) Killyleagh
,

città piccola fui lago Strangford.

4) Down
,
o Down-Patrik , città capitale, e Sede d’un

Vefcovado unito a quello di Connor , manda 2 Deputati •

nel Parlamento t

5) , città piccola , col diritto- di far la fiera, e
di mandar 2 Deputati nel Parlamento.

6, La
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6. La Contea di Antrim

E’ divifa in 9 Baronie, che fono: Ballie Cary
, Dunla-

et , Kilconvvay , Tome
,
Antrim , Glenarm

, Garrickfergus ,

Belfufl , e Killaltagh

.

Il lago di Lough-Neagb ha la virtù

di cangiar il legno in pietra .
Quelli legni impietriti ritro-

vanfi Tu’ lidi, nè vi fi vede, che al di fuora vi fi fia at-

taccata della materia ftraniera ; ma il midollo
,

ed i ca-

ratteri di legno vi fon confervati, e tutto il cangiamento

Ila nel pefo, e nella fodezza, che deriva dalle particelle

minerali , che nell’ interior del legno fi fon infuniate , e

lo hanno riempito. Vedi lo fcritto di Simon intorno la

petrificazione di Lough-Neagh, nel magazzino di Ambur-
go, Tom. II. pag. 156. O Si notino.

1) Dunlace Calile
,

città fortificata , in uno fcoglio fui

mare.

2) Connor
, città piccola , il di cui Vefcovado è unito a

quello di Down.
3) Antrim

,
città piccola, che manda due Deputati nel

Parlamento

.

4) Carrickfergus
, o Knockfergus , città capitale del fu

Regno, fituata fopra un golfo, e fornita d’un buon Por-

to, e d’un buon cartello in fua difefa : Manda 2 Depu-
tati nel Parlamento. Nel 1760 fu prefa e faccheggiata

da Thurot, Capitano della marina Francefe.

5) Belfafl , città di buon traffico
,

full’ imboccatura del

Lagenwater, manda 2 Deputati nel Parlamento.

6) Lisburn
, o Lifnagarvy , città piccola fui fiume La-

genwater

.

7 . La Contea di Londonderry , o Colerain

oppure Krine
Confirte in 5 Baronie, che fono: Colerain, Loghìnsholm ,

Kenoiight
,
Tyrekeri

, e Londonderry.
'

1 ) Co-

(*) Si è feoperto doverli attribuire quella tal qual impietritura, piuttofto

ad altre materie flraniere provenienti dal terreno, che circonda il lago,

di quello che dall’ acque del Lago Hello.
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j) Colerain fui fiume Banne, e Larmevady fui R.oe-water,

fon città
,
che mandan de’ Deputati nel Parlamento

.

2) Londonderry , o Perry
, Dory , città capitale della Con-

tea , fiutata fui Lough Foyle, è la Sede d’un Vefcovo;

ha il Diritto di far la fiera
, e manda 2 Deputati nel

Parlamento. E’ fornita d’un buon Porto.

3) Cumbcr , e Tome-Cajile , fon piccole Città.

8. La Contea di Danne*al , o Donegall ,

oppure Tircortei

Confifte in 5 Baronie, che fono: Enisb Ovven ,
Kìllma-

erma
,
Rapbae, o Lagen ,

Boylagh
, o Bannegh

,
e Tyrebugb .

Si notino:

j) «y. Johris-Tovvn, città piccola fui Lough Foyle, man-
da de’ Deputati nel Parlamento.

2) Rapbot
,

città di poco rilievo, di cui il Vefcovado è

unito a quello di Londonderry.

3) Lifford ,
città piccola fui Lough Foyle

,
manda 2

. Deputati nel Parlamento

.

n 4) Dunnegal
,

città capitale fintata fopra un feno di ma-
re

,
predo l’ imboccautra del fiume Eask

;
ha il diritto di

far la fiera , e di mandar 2 Deputati nel Parlamento

.

5) Kilbeg
, o Calebeg

,
città piccola con un Porto co-

modo ; manda 2 Deputati del Parlamento.

0) Ballishannon
,
luogo fornito d’ un buon Porto

.

9, La Contea di Tyrone , o Tir-Ovven ,

oppure Z*/V Egoain

Confifte in 4 Baronie ^ che fono: Strabati
,
Omagb ,

Clogban
,
c Dungannon .

1) Strabati
, città piccola fui Lough Foyle, fornita d’ua

cartello fortificato, manda 2 Deputati nel Parlamento.

2) Omagb
,
o Drammoragh

, città piccola fui fiume iLoe-

Water, manda 2 Deputati nel Parlamento.

3) Montjoy
, città piccola con una buona Fortezza.

4) Dungannon
,

città capitale
, fintata in un monte ,

manda 2 Deputati nel Parlamento.

5)

Brin-
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5) Brinburgh
,

e Agher , fon piccole città, delle quali

i’ ultima manda z Deputati nel Parlamento.

6) Clogber
,

città piccola con un Vescovado.

io. La Contea di Fermanagb

E’ divifa in 8 Baronìe, che fono: Lurge , Maghereboy
,

Terokenedy ,
Canavvly ,

Magbere
,

Kienekelly , Knooknie
, e

Coole

.

Si notino :

j) Tarmon
,

con un cartello munito, Ballek, e Tully

Cnfile, fon città piccole.

2) Eniskilling , o Iniskilling
,

è l’unica città di qualche

rilievo, che vi fia nella Contea, fituata in un Ifola tra

due laghi
, e difefa da 2 foni . Manda 2 Deputati ne

Parlamento

.

III. CONAGHT, o CONNAUGHT,
In lingua Irlandefe Conagbty formò in altri tempi un

Regno diftinto. Quella provincia in alcune parti è fertile,

in altre però è marazzofa, e bofehiva. Contien le feguen-

ti Contee.

1. La Contea di Lcitrim

Confiftc nelle Baronie di Rofclogber
,

Drumbair ,
Carri-

gallen
,
Leitrim e Mobil

,
e comprende

1) Leitrim
, città capitale, di poco rilievo.

2) Carrick Drtmrush , e lames-Tovvn
, fon piccole cit-

tà, che mandano Deputati nel Parlamento.

z. La Contea di Slego
Dividefi in 6 Baronie, che fono: Carbttry ,

TiraghriU ,

Corali ,
Coolavan , Leney , e Tyreragb . I luoghi migliori

fono :

1) Slego ,
città capitale, fituata fopra un feno di mare,

fornita d’un Porto comodo, e d’un cartello.

2) Cafile Connor
,

città piccola .

3) Acbonry
, è luogo di poco momento.

•
3. La,
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3

.

La Contea di Maio

Confitte in 9 Baronie, che fono: Titawly
,
Erris

, Bu-

ritboole , Galien
,
CafteIlo ,

Clontmorris
,

Kìlmair
, Corrab

, e

Morrisk

.

1) Killala

,

o Killaloo
,

città piccola fopra un feno di

mare, e Sede d’un Vefcovado.

2) Afrjo
,
o ,

città capitale , molto malandata,

giace full’ imboccatura del fiume Mayo.

3) Cafìltbar
, città piccola, che manda a Deputati nel

Parlamento

.

. 4) Sbroale , città piccola .

4.

La Contea di B^ofcommon

Confitte nelle Baronie di Bayle, Ballintuber
, Rofcommon

,

Ballimore
,
Albione

,

e Moieame

.

1)

2Jo»/e, città piccola vicina al lago Key.

a) Elphin
,

città piccola con un Vefcovado.

3) Tulsk, e Rofcommon

,

fon piccole città, che manda-
no Deputati nel Parlamento, e la feconda ha inoltre il

dritto di far la fiera

.

4) Atblone
, città capitale, giace fui fiume Sbannon

,
è

fortificata, ed ha il dritto di far la fiera.

5

.

La Contea di Gallvvay
E’ divifa nelle Baronie di Ballinananen

, Rojfe , MoycHllin
,

Clare, Donnamore, Ballimore
,
Kellebane

,
Tiaqain

,
Kilconnel

,

Clon-Afac Owen, Loagbbreagb, Kiltartan
,
e nell’ Ifole d’vft-

r*#. Si notino:

1) Taam, o Toam non è altro eh* un villaggio; ciò non .

ottante è la Sede d’un Arcivefcovo.

2) Gallvvay

,

o Gallive , città capitale del già Regno,
e la Sede d’un Vefcovo, è fortificata, c fornita d’un Por-

to vafto, e comodo, ed ha il dritto di far la fiera. Man-
da 2 Deputati nel Parlamento.

3) Atbenree
,
o Atberitb

,

città, che? manda Deputati

nel Parlamento.

4) Ciò-
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4) Clonefart , città, che tende alla Tua rovina; ciò non

oftante ha il titolo di Sede Vefcovile.

j) Portumny , città piccola fui fiume Shannon.

6. La Contea di CIare> o ‘Tbomond,

T''vvomond , T•womon

In Irlandefe Tovvown ,
è divifa in 8 Baronie, che fo-

no : Barriti
,

Inchiquin
, Sullab , l’ Ilole Bunratty

,
Jbricban

,

Clanderlay , e Moyfarla .

1) Killalo , o tabu
,

città capitale malandata, è la Se-

de d’un Vefcovo, ed ha il diritto di far una fiera.

2) Enis-Town
, città piccola, che ha pure il diritto di

far la fiera, e eh’ è la fola a mandar Deputati nel Par-

lamento .

3) Clare , città piccola fopra un lago.

4) Btmrotty
, città piccola con un caftello munito.

IV. MUNSTER, o MOUNSTER
In Irlandefe Movvn

,
Mommia , contien gran numero

di montagne alte
,

e di valli fertili. Quella provincia fu

un Regno diftinto. E' divifa in 5 Contee.

1 . La Contea di Tipperary
Comprende le Baronie di Lower-Grmond

, Ormmd Ar-
ra , Ovvny

,
Jkerin

,
Jleagb

,
Elyoynrtì

, KiInalong
,

Kilnama-
na

, Clmwilltam
, Middletbird

,
Slexw-ltardagli , C e/n/ey

,

1) Tburle

s

,
città piccola fui fiume Shure, manda 2 De-

putati nel Parlamento

.

2) Casbe!

,

o Caffel, città piccola, e Sede d’un Arcive-

feovo, e manda due Deputati nel Parlamento.

3) Fethard
, € Tipperary , fon piccole città, che manda-

no Depurati nel Parlamento

.

4) Emly
ì
o Avvn, città malandata

,
eh’ è la Sede d’un

Vefcovado.

5) Tionmelf città capitale, ben fortificata, ha il dritto

di far la fieta, e manda Deputati nel Parlamento.

6) C*-
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6) Carick

,
o Carick-Mac-Gnffen , città piccola, che ha il

dritto di far la fiera.

* f

z. La Contea di Waterford

Con fi (le in 6 Baronìe, che fono: Glanebery
, Oppertbiri ,

Middletbird
, Defees ,

Cosbmore , e Cosbrid

^

1) Waterford
,

in Irlandefe Portlarig
,

città capitale , e

Sede d’ un Vefcovo
,

giace fui fiume Shure
;

ha il dritto

di far la fiera
,

e manda 2 Deputati nel Parlamento.

Per la fua grandezza è la feconda città del Regno, ben

popolata , in una fituazione comoda al traffico , e fornita

d’un buon Porto.

2) Dungarvan ,
città piccola fui mare, con un cartello

fortificato, e con una Rada ottima, manda 2 Deputati
' nel Parlamento

.

3) Lifmore, o Tallagb
, fon città piccole, che manda-

no Deputati nel Parlamento.

3. La Contea di Limerick

Comprende le Baronìe di Cfanello
,

Kenry
, Limerick ,

Ownybeg
,
Connaiigb

,
Clanxrilliam

,
Smale-Comté

, Cosbma
,

Cositi .

1) Limerick , Longb-Meath
, città capitale, e Sede d’un

Vefcovado riguardevole, ricca di popolo, e ben fortifica-

ta: dividefi nella città Alta, e Baffa. Ha il dritto di far

la fiera, e manda 2 Deputati nel Parlamento.

2) Asheaton

,

città piccola fui fiume Shannon
, che man-

da 2 Deputati nel Parlamento.

3) Atbdora
ì

città piccola, che in altri tempi fu forti-

ficata .

4) Killmalock
,

città ben popolata, che manda due De-
putati nel Parlamento.

4. La Contea di Reni

Ha il titolo di Contea Palatina, ed è diyifa in 8 Ba-
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ronie ,
che fono : Tragbticoner

,
Clanmoris

, Cork*giùnte
,

Trugbenackmy ,
Magunibie

,
Glanaroghty

,
Dunkeron

,

e Ivreagb.

In quella Contea s’ è fcoperta una cava di belliffimi ame-
tifti , che nella durezza

, e nel colore non cedono punto a’

migliori ametifti Orientali . In vicinanza di Killarny fi fon

ritrovate due belle miniere di rame.

1) Ardfert ,
città piccola fui mare, Sede d’un Vefco-

vado, che manda 2 Deputati nel Parlamento.

2) Trally, città di poco rilievo, che manda 2 Deputa-

ti nel Parlamento.

3) Dingle
,

la miglior città di quefta Contea fintata fo-

pra un golfo di mare, è fornita del dritto di far la fie-

ra
, e di mandar 2 Deputati nel Parlamento

.

4) Cafilemai ,
città piccola con un Porto.

j. La Contea di Corke , o Coreacb

Comprende le Baronie di Dmballo
,

Orrery
, Kilmore ,

Armory
, o Earmoy

, Condon , o Clongibbod
, Kilnatallon

,

Imokflly ,
Barrimore

, Barrets ,
Corkelib

,
Kinalea , Kineatmeaky,

Mmkery , e Carbury . Nella Contea di Defmond
, unitavi,

comprendonfi le Baronie di Bantry
, e .

1) Cbarleville
, e Mallo fon città piccole, che mandano

Deputati nel Parlamento.

2) ToHgball
, città ben popolata

,
con un Porto como-

do, manda 2 Depurati nel Parlamento.

3) Cloyne, c Ballicora
, fon città piccole , che mandan

Deputati nel Parlamento.

4) Corke, città capitale, e Sede d’un Vefcovado, a cui

quello di Cloyne è unito: ha un buon Porto.

5) ninfale
,

città di traffico, ricca d’abitanti, che fa la

fiera, e manda 2 Depurati nel Parlamento.

6 ) Brandonbridg
,

città piccola, che manda 2 Deputati

nel Parlamento.

7) al prefente è villaggio, di cui il Vefcovado è
unito a quello di Cork.

8) Baltimore
, città piccola con un Porto comodo, man-

da t Deputati nel Parlamento.

Num Vili. B A N-
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L’ IRLANDA HIBERNIA.l8

ANNOTAZIONE.
La Gran Bretagna oltre i confini de’ 3 Regni , e Ifole finora defcritte,

poflìcde ancora: 1) in Europa la Fortezza di Gibilterra , e PIfola Mirtor-

ca

.

a) In ^Africa , parecchi Forti fai fiume Seucgal , e nella Guinea pro-

priamentf dota , e l’i fola S. Elcna . 3 ) In ^Afia varj luoghi falla colla di

Gqromandel ; Bombay , e Dabul filila colla di Cuncan , ed il Forte Mal-
borough nell’ Ifola Sumatra . 4) In ^America il paefe fui Golfo di Hudfon,
Nevvfoundlard

, o Terre Neuve , Cip Breton , Canada , Nuova Scozia ,

Nuova Inghilterra , Nuovo-Yoik, Nuovo Yerfen, Penfilrania , Maryland,
Virginia, Carolina, Georgia, e la Florida, che fu Spagnuola ; l’ Ifole Bar-

bados, Grenade, Le Grenadille, S. Lucia, S. Vincenzo, Dominique, Ta-
bago, Antego, Mcntferrat, Nevis, S. Crifloforo

, Barbuda ,
Auglia

, Jamai-
ca , Bahama, e Bermudas . Tutte quelle provincie, e luoghi diori faranno

deferirti a fuo luogo in quefla mia Geografia

.

s

A P- ,
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D B L L A

GRAN BRETAGNA
;

E

IRLANDA.
1

hi forma d’appendice depriverò ancora la città e fortezza

di Gibilterra
,

e /’ Jfola di Minorca , conquijìate

dagl" lnglefi

.

I. GIBILTERRA
LA fortezza, e città di Gibilterra è fituata nel Regno

di Siviglia , eh' è della Corona di Spagna
,

in una
punta di terra , comporta di fcoglj

, e cinta parte dal ma-
re Mediterraneo, e parte da un fieno del medefimo. L’al-

to dirupo
, che domina là città

, e che per la maggior
parte è comporto di pietra da calcina, fu chiamato dagli

antichi Calpe , fin all’anno 712, in cui Tbarek ( non
Tarif), Generale Arabo approdò a piè di cotefto monte
con 7000 Arabi: allora gli Arabi per onorar il nome del

lor Generale lo chiamarono Dfcebel al Tbarek
, cioè il mon-

te di Tharek, e dalia corruzione di quello nome è nata

la voce Gibraitar
, o Gibilterra. In quello era fituata la

città à’ Eraclea, che fu conquiftata da Tharek. Abdalmu-
men vi fabbricò una città nel 149, a cui diede il nome
di Difcebel al Feth

,
cioè il monte della vittoria , o fia

della conquifta ; ma ciò non oliarne rimane in ufo la de-

nominazione di Dfcebel at Tbarek. Il dirupo a piè di cui

giace Gibilterra dal Nord verfo il Sud ftendefi per 3 mi-

glia lnglefi in lunghezza
,
o fia un miglio Spagnuolo . La

lua maggior altezza
,

eh’ è dalla parte di Nord-Oli , miiu-

rata geometricamente, arriva a’ piedi 1400, ed eflendo a
perpendicolo

,
da quella parte non è accelfibile . Dalla par-

te pero
, ove guarda la città ,

egli è declive
, di modo-

, B 2 che
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io appendice
clic in pivi luoghi vi fi può arrivare fino alia cima . La

pmita Meridionale del monte chiamali la punta d' Europa .

L’iflmo, per mezzo di cui il ìnonte s’ unifico alla Spagna,

tra S. Roque, e Gibilterra, dagli Spagnuoli è fiato ta-

gliato in una linea, clic dal Mar Mediterraneo ftendcli

fino al fieno, ove sbocca il fiume Paimones. La città è

fornita d’ampie fortificazioni, che dalla parte dell’iftmo

fono più in fiato di dificfa. Tutto l’iftmo è dominato da

quattro batterie tagliate nel dirupo, l’una più alta dell’

altra, delle quali le più elevate fono in un cartello anti-

co de’ Mori. Il molo vecchio, e nuovo rendono il Porto

fiiauo ,
e lo difendono . Il molo nuovo inoltrali nel fieno

più del vecchio , e s’ avvicina talmente alla colta Spagnuo-

Ia, fpecialmentc alla città d’Algeciras, che ambedue le

parti reciprocamente fon efpoftc al cannone. Quindi c,

che in tempo di guerra le navi non eflendo ficnre debbon

ritirarli nel molo vecchio. Una parte del molo nuovo fu

piantata dagli Spagnuoli, mutata in appretto, e prolun-

gata dagl’ Inglefi . La città non ha più che una ftrada

principale ,
che dalla porta di Terraferma fino a quella

del mare ftendefi per un miglio Inglefe, ed è traverfata

da molte piccole ftrade. Le firade fon pulite, c ben la-

ftricatc. Le cale non hanqo più che 2. piani, e fon len-

za balconi. La piazza nel centro della città è grande, e

bella. Il Governatore abita nel fu monafiero degli Ago-

ftiniani, eh’ è grande, e comodo. La Chiefa del detto

convento è deftinata al fiervizio Divino della guarnigione,

c di tutti gli abitanti della Religion Proteftante . V’è ri-

parto un convento di 4 Religioii Recolletti di S. Fran-

cefico, nella cui Chiefa i Cattolici fanno gli cfercizj di

lor Religione . La guarnigione in tempo di pace confitte

in 6 Reggimenti non completi, che in tempo di guerra

s’aumentano fino a 8. I lokUti abitano nelle baracche.

Gli abitanti, comprefi i foldati , fanno circa 10000 ani-

me . Vi fon rimarti pochi Spagnuoli
,

ed il numero degl’

Inglefi è parimente piccolo. La maggior 1

parte degli abi-

tanti è compofta d’ Ebrei, che vi hanno 3 Sinagoghe, e

di Genove!! . Parecchie famiglie Irlandefi di Religion Cat-

tolica, vi fi fon flabilite. II traffico
,

che vi fi fa, è di

poco
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DELLA GRAN BRETAGNA, E IRLANDA. , 2t

poco momento. Del tabacco vi fi fa un traffico di con-

trabbando cogli Spagnuoli. Gli abitanti ritraggono la mag-
gior parte del loro mantenimento dalla guarnigione, e non
hanno bifogno di prender i viveri dagli Spagnuoli, perchè

vi fon portati da’ Mori Affricani. Vi vengono anche del-

le biade di Levante , fotto il nome di biade Siciliane .

Quella fortezza a cagione della fua lallazione rende laNa-
zion Inglefe fuperiore alle forze marittime di Spagna, e

di Francia, perchè efla le divide, e fornilce agl’Ingleli 1
’

occafione di tenerle divife . Non v’ è Flotta
,

per numero-

fa che fia
,
che polla pafl'arvi ad onta di quella fortezza

.

In tempo di guerra, quando fi ha fofpetto di navi nemi-

che, grlngleli vi tirano un cordone di barche, ch’arriva

fino alla colla Afiricana . Gli Spagnuoli per la prima vol-

ta conquillarono quella città nel 1309, e per la feconda

volta nel 1462 per meezo del primo Duca di Medina Si-

donia , a cui il Re diede il titolo di quello luogo
,

can-

giato allora in città . Nel 1704 fu prefa dalla Flotta uni-

ta degl’Inglefi, e Olandeli, e nella pace di Utrecht dpi

1713 dalla Spagna fu ceduta agl’Inglefi. Nel 1726 dal-

la parte di Terraferma fu alfediata in vano dagli Spa-

gnuoli.

li. M I N O R C A
,

Da Abulfeda detta Marmorea . Quell’ Ifola del Mar Me-
diterraneo, una dellTfole Baleari, dalla parte di Mezzodì
ha una fpiaggia piana, e unita, che dalla parte del Nord
acagion della veemenza de’vcnti Settentrionali è tagliata in

più leni piccoli. Il mare và ritirandofi da quell’ Ifola, e

prefiò i Porti lafcia de’ dodi di rena
, in cui li piantano,

de’ giardini. La grandezza dell’lfola è di 23 6 miglia qua-

dre Inglefi
,
e contien 151040 Jugeri quadri. L’aria v'è

umida . Il mercurio del Barometro di Fahrenheit di rado

vi palla 80, gradi
,

ed efpollo al fole al più arriva a gra-

di 102;. talvolta, abballandoli
,

palla i gradi 80, ma di

rado arriva fino a’ 41. Il terreno è afeiuttq, e fiorile ; e

l’acqua vi è mefcolata di particelle dure; onde la malat-

tia de’ calcoli vi è frequente . La mignatta fi conta ivi

_B 3
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tra gli animali velcnofi

,
perchè fi crede, che di Prima-

vera eflendo in fregola corrompa l’ acqua . V’ è abbondan-

za di pelei
,
e di chiocciole , che fervon di cibo alla po-

vera gente . Gli abitanti fi procacciano il Tale bifognevo-

le lènza gran fatica
,
imperocché riempiono d’ acqua mari-

na le buche degli fcoglj, ond' c comporta :la fpiaggia, e

fvaporaranc l’acqua nello fpazio d’ un giorno vi rimane il

lale, che da’ ragazzi
,

e dalle donne verfo la fera li rac-

coglie, e fi porta a cafa. Vi fi trova il piombo ;in mi-

niera , ma vi mancano le marcaffite . Delle conchiglie im-

pietrite ve ne fono in gran numero ,
come pure di be’

marmi. La coltivazione delle viti vi è molto utile, ed una
gran parte de’ vini è eccellente, da che fe ne ricava un
profitto di circa 27000 lirefterline (che. fono circa 55430
Zecchini Veneziani ) . Gli abitanti' fanno una certa fpecie

di cacio
,
che vendei! a caro prezzo in Italia . I coniglj

continovano ad elfervi in abbondanza. Non vi manca nè
lana

,
nè il miele

,
nè la cera . I capperi vi crefeono fu’

muri, dovrebbero però infieme cogli ulivi, e colla bamba-
gia coltivarfi con maggior induftria. Le palme di quell’

Ifola non portano fratto veruno. L’opunzia vi è molto
famigliare, e lì mangia in quantità, come pure le ghian-

de. Della mortella falfene ufo nel far la concia a’ cora-

mi. I prodotti, die dagli abitanti vendonli a’ foreftieri

importano il valore di circa 1800 lire fterline (cioè circa

5695 Zecchini Veneziani). Son però molte le cofe bifo-

gnevoli
,
che fon coftretti a comprarle da’ foreftieri , come

lòno un terzo de’grani, tutto l’olio di lor ufo, il belli a-

me bovino, le pecore, il pollame, rifo, zucchero, dro-

ghe, acquavite, tabacco, tela di lino, ftoflfe, e molti la-

vori di manifattura, libri, ec. per le quali cofe fpendono

annualmente circa 71200 lire llerline che ammontano cir-

ca 146175 Zecchini Veneziani.) Gii abitanti fi cibano

per lo più di erbaggi, amano il Ballo, e la Poefia . Fino
i contadini gareggiano neH’improvvifare i verfi

, fanno
maneggiar con gran deftrezza la fionda , di cui fi fervon
per tener a dovere il beftiame (

* ) . Per mancanza d’ in-

- du-

(*) Minorai è la feconda Ifola delle Baleari , mentre la prima chiamali

A?a-
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duftria trafcurano le arti ,
ed i prodotti naturali , onde

potrebbero ricavar profitto. Contanfi nell’ Ifola 3089 cafe,

con 27000 anime incirca . Le rendite della Corona della

Gran Bretagna ordinariamente importarono circa 95440
lire di Francia, o fia 4050 lire fterline (le quali impor-

tano circa 8315 Zecchini Veneziani), onde annualmente

fe ne diffalcano circa 1200 in pagamento della truppa

(che vengono ad elTere circa 2464 Zecchini Veneziani).

Gl’ Inglefì fono fiati in pacifico poffeflo dell’ Ifola dall’an-

no 1708 fino al 1755, in cui fu prefa da’Francefi. Fu
però refa agl’ Inglefi nel 1762. L’IloIa è divifa in 4 pic-

cole provincie, a cui danno il nome di Terminos
, che

fono:

1 . Fermino de Ciudadella
‘
\ r

Comprende la parte Occidentale dell’ Ifola
, e deriva la

denominazione da

Ciudadella , che propriamente è la capitale dell’ Ifola ,

fornita d’un piccol Porto, fortificata, e comporta di cir-

ca 600 cafe .'Vi fon 2 Chiefe
, e 3 monafterj. I Gover-

natori Inglefi hanno trasferito di qua a Maone la Refi-

denza , il Governo , e le Corti di Giufiizia
,
onde il luo-

go è andato in decadenza

.

Circa 3 miglia Inglefi da Ciudadella verfo Mezzodì v’è

la Cova Peztlla
,
una caverna valla fatta dalla natura

,
ove

ritrovali della Stala&ite in varie figure, idei color bruno

di zucchero candito

.

2 . Ter-

Majorca, di cui fe n’è fatta I? defcrizione di fopra nel Num. III. della

Spagna , Tom. II. Si di(fero Baleari quelle due Ifole dagli Antichi dalla

voce Greca /SaXX«, cioè jacio in latino, a motivo eh’ i loro abitanti fol-

lerò eccellenti nel gettare di fionda. Vogliono però altri, die abbiano ac-

quifìato un tal nome da un certo Balco compagno d’Èrcole, che vi fi trat-

tenne. Licofrone, e dopo lui Floro lib. j. cap. 8. afserifeono che tale era ! il

coftume di queft’Uòle, che ponevafi da’ genitori a’ figliuoli famelici il cibo

fopra un’ alta trave , nè le ne potevano quelli cibare , fe non l’ avefsero get-

tato già con la fionda - Dice Plinio lib. 18. cap. s>. che v’era tanta copia

di conigli, che dovettero i popoli dimandar un prefidio ad Augufto Qefat*

contro i medefimi

.

B 4
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t. Terminos de Ferrcrias , e Merendai

P'ovincie unite inficine
,

e le più povere, che fieno

nell’ Ifola ,
ertendo le meno coltivate

.

J) Fcrerias ,
borgo.

2) Merendai ,
borgo a piè d’ un monte , detto Monte To-

ro , cioè Alto ,
nella cui cima v’è un Convento degli Ago-

ftiniani

.

3) Monte Agatha , è un monte alto, nella cui cimave-

deli una Cappella confagrata a S. Agata . I Mori vi ebbe-

ro una fortezza

.

4) Fornelle ì è un cartello, o fia Forte quadrangolare
^

comporto di 4 baftioni, d’altrettante cortine, c d’un fol-

fo piccolo. Serve di dii'efa al Porto deH’ifteflb nome, va-

llo affai
,
che però in molti luoghi ha poco fondo

.

5) Adaia
,

villa deiiziofa fui lato d’un Porto vallo, e di

belliifimo alpetto, che però a cagione degli fcoglj, e de’

banchi di rena
,
non reca vantaggio alla navigazione

.

3. 'Termino de Alaior

1) Ltor ì o Alaior , borgo, in un luogo elevato, ador-

no di cafe ben fatte : le flrade però vi fon per le più

molto ftrette, compofte di fcoglj
, e non lartricate. Vi

fono due Chiefc
,
ed un Convento dell’ Ordine di S. Fran-

cefco

.

2) S. Pnigi villa, nella cui vicinanza v’è runa miniera

di piombo, che in altri tempi recò un gran guadagno.

4. Termino di Maone
,

% \

1) Mahon
, ( Maone ) ,

luogo capitale di quello Diftret-

to , e di tutta l’ Ifola , dacché è foggetta agl’ Inglefi : è la

Sede del Governo , e delle Corti di Giuftizia . Propriamen-

te non è altro , che un borgo ( villa ) . E’ in un luogo

elevato, e d’ accerto incomodo, venendo dalla -.parte del

Porto. Le cafe generalmente vi fon fatte di pietra qua-

dra ,
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eira

,
e fon coperte di tegoli

, e di terrazzi piani .' Le fira-

de fon ftrette, e fenza laftrico, ed il idolo è comporto di

lcoglj. Tra le Chiefe ve n’è una grande, che non è di

cattivo profpetto . Vi fono 3 monatterj . A piè del mon-
te i in cui giace il borgo, v’è un molo, ove poflon ap-

prodare i vafcelli.

Circa un miglio Inglefe fotto Maone v’è la così detta

Caverna Inglefe, ove le navi vanno a far acqua. In que-

llo luogo v’è la maggior larghezza del Porto, che fa cir-

ca un miglio Inglefe. Un mezzo miglio più bailo, e in

diftanza d’un miglio da S. Phelippe v’è la così detta Ifo-

la Sanguinea
,
che divide il. Porto in due parti eguali ,• tal-

mente che la maggior parte di erta, e l’acqua più profon-

da rimangono dalla parte di Maone . V’ è uno ipedale per

il comodo delle navi da guerra
.
Quafi dirimpetto a quell

Ifola dalla parte di Maone v’ è la pelea dell’ oftriche
,
che

vi fi pefcano nella profondità di 10, o 12 pertiche. Di
qui palfando per mare a S. Phelippe ,

fi lafcia a mano de-

lira l’ Ifolctra della Quarantena
,

ove debbon far quaranta

giorni di contumacia le navi, che vengon di Levante in

tempo di pelle.

2) San Phelippe
,

giace full'ingrelTo del Porto di Mao-
ne

,
è la chiave del medefimo, e la piazza più fortificata

dell’ Ifola. Giace in una ttretta lingua di terra, tra Porto
Maone, e il Golfo di S. Stefano. Le fortificazioni di que-

llo luogo da ambedue i fianchi s’ innoltrano fino fulla fpon-

da del mare . La fortezza confitte in 4 ballioni , ed in al-

trettante cortine, cinte con un foflb profondo, tagliato

nello lcoglio. La fortezza in ogni fua parte è fornita di

mine fotterranee, e fotto terra ritrovanfi varj comodi che

lervon per ficurezza del prefidio
,

che vi bifogna numero-
fio . Sulla punta di terra , a Levante della fortezza , v’ è

Charles Fort. Più dentro terra v’è il Forte delia Regina

con due altri Fortini, e full’ altra parte del Golfo di S. Ste-

fano v’è il prcziofo Forte di Malborough . Preflo la for-

tezza di S. Filippo c’è un fobborgo. Erta nel 1755 dopo
un duro allèdio lù prefa da’ Francefi

.

In diftanza di- circa 2 miglia Inglefi dalla Tcrraferma

,

giace l’ Ifola detta in altri tempi Laire de Mahon , ch'ora

cliia-
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chiamali Ijola de’toniglj

,
che ferobra non eflèr altro, che

uno fcoglio Iterile, ed il foggiorno d'un gran numero di

coniglj . Vi fi fa annualmente gran quantità di fale.

Circa 4 miglia Inglefi lungi da Maone, dalla parte

Settentrionale trovanfi i laghi d’ acqua (lagnante detti

Buferai) le cui acque falfe abbondano di pefice. In poca

diftanza di là c’è l’Ifola Colomba
,

nelle cui caverne s’an-

nida un numero ftrnordinario di palombi
, onde deriva la

fua denominazione.

Si fon pubblicate delle Carte Geografiche di quell’ Ifola

da BelUn nel 1 740 , e da Beaurain nel 1 756. Le Carte di

quell’ ultimo Autore nel 1757 fono Hate copiate dagli Ere-

di Homanniani.

IN-
I
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INDICE
GEOGRAFICO
de'Numeri Precedenti , cioè’ dei Tomi ì. II. III. e IV.

Siccome POpera è divi/a in Numeri, che vanno Seguitando in agni Tomo ,

coti Pawertijce che il primo numero farà quello, a cui fi dovrà ricorre-

re ne'contrajfegni a piè di pagina ; ed il numero fecondo dinoterà la Pa-
gina , che fi ricercai le letteref. Fiume t m. Monte ; ma. mare ; if.I/ola.

A $ Adriatico Mare ». no ^Aiguefcaudes ?• "4
fi

Adzeneta , ivi i»8
fi Aiguesmortes 5. 9«

ilA, f. n- «04

Ahalaba 7. »>4
Abbadirn ». 5 *

Abbedah 3, 108

Abbeville 4. 106

Aber-Conway 7. «33
Aberavo» , ivi i»9

Abetbrothoek , ivi 150

Aberdeen, ivi 1

3

5

Aberdour. ivi 145

Abernethy, ivi *4?
AberyflMt'it , ivi t i 1

Abingdon, ivi 57
' Abiul ». 4 j • 53

AboimdaNohrega,it754 ]J>Aquas bella*, ivi 43

Abrantes, ivi 44
Abreiro , ivi io

Abrefviler 6 . 159.140
Abron, ivi 3s
Abyla , m. 3. 9»
Acapuico, ivi »*

Achenheim S. »»8

Acolin, f. ivi 3j

fi
Aetna m. 1. 7 9

Aezcoa , ivi 1 4 4

HAgde 5- 90
WAgen, ivi iì»

Agcr 3. » 40

rAgher 8. 13

?AgIy, f. 5. 105
jAgmondesham 7. 9*
)Agnereins j. **

jAgout , f. 5. *»

[
Agramont ini 1

rAgreda, ivi C%

fAgua Reves ». 7»

. . de Pao, ivi9*

Aigudles 5.143
Aimargues 9.96
Ain , f. s* *7

Aine, f. 4. 104. 1*5

Aihinoa 3.11.

Ainza 3. i»j. 7.15*

Air 7. ij<5, 141

S

Aire 4. 14. 1 >3. 5. »*8

Aitai le Due 5. »»

^Àifne, f. 4.8.829.

Aito , f. 1. 43
Aix 5 - 14 -

Aix Da rn-Gi Iloti S. 58.

. . . ir. 5. » 43.

Alafoens ». 5 $

Alagnon, f. <s. 4*
Alagoa 1. 9»

Alagon 3. !»*•

(éf
... f. ivi 114

Afores , If. ». 59
Acqs , o Ax j.103. x »s> TL Agurarxle « }

9

Aguda , f. } »so

Agueda >-45

f. , j.«
Aguiar ». 57-77
.... deSorda , ivi 6 s*7 7 $ Alaior *.*4
Aguias , ivi 76 I^Alama 3.1»»
Asineria, ivi 50 fi Alaine 6. 35
Aguillar 3.10» ìjAlais s-9*

. . del Campo, ivi < 4 % Alandroal ». 8 »

Acous, ivi 114
Acre ». »o

ASon 7. 8*

Acuna 3.77
Adaja , £. ivi Sa
Adamuz, ivi 103

Ademuz, ivi »»*

Adour, f. 5. 11$

Ì

Ahibas, 3. 147

Ahun S. 5 5

Aiaraffe 3. 84

JAigie 6 . 13

Ì

Aigli, f. s- #5

Aigremont 4.135
Aigueperfe 6 . 49.

Aigues, f. j. 34

L Alani* 3. 95

J Alanker Kana ». 40
jwAlaquaz 3.«»9

/Alareon, ivi 57

fi
Alatori , ivi 131

fi
Alava , ivi »o

y. Albaeux , ivi 13*

VAlbaida, ivi »»*

$Aiba!at , ivi »»9

Ab

Digitized by Google



a8 C A ) INDICE. ( A )

Albanches , ivi no
Albarraccin j. no
Albatcra 3. n>
Albètf. 141.—

- 5. 100

Albece 5. 5*

Albenque 5.123

Albcrche f. 3 • 4 *

Albergarla dos Mosi. 7 7

...dePenelIa ».tf4

Albert 4. no-
Albin 5.1*5

Albion , If. 7.3*

Albori 5. }S

Albrct 5. * * 7

Albrcchtithal 6 . 14*

Albreda 6. tfì

Alburninha ». 4*

Alburqucrque 3. nS
Albufeira ». 8S

Alby 5.77. Xi.

Alcacerc do Sai ». 47
Alcadia 3. 79

Alcala , ivi 9 * *

. . de Abenfaide , ivi 1 o 8

. . de Guadaira , ivi 9 5

. . de Henares , ivi 5 *

. . de los Gazules , ivi 96

.. la Reai, ivi 108

. . de Xivert , ivi 1 » X

Alca^ova ». 45

Alcafovas, ivi 8 3

Akanedc , ivi 4 5

Alcaniz 3.111

Alcantara , ivi » 1 $

... m. ». 5

Alcamarilla 3. io

S

A Icaraceio , ivi 104
Alcaraz , ivi 57. 59 . 140

... m. , ivi 1

1

Alcarria , ivi 6 4

Alcavachclla , ivi 9
Alcaudete , ivi 1 09
Alcazaba , ivi 7 4

AIdra, ivi 1 » 5

Alcoa , f. ». 42

Alcoba , m. ivi 5

Alcob.^a , ivi 4 »

AJcochette , ivi 4 7

Alcocntre, ivi 45

Alcoi 3. i»«

... f. , ivi 1 » 4

Alcolea, ivi. 95
Alcoutim ». 77

Alcudia 3. 119. 13 1.

Alcuefcar , ivi 1 1 7.

Aldboroug, 7. X 8.1 17

Aldca gallega 2.47
Aidea gallega da merda

na 2. 40

... Nueva 3.115

Alderney , o Aurigny , I f.

7 . 57

Al Dfcialirat 3 . 9 *

’Alcgrerte ». Xi

... f. ivi

Alcgria 3.150
Alenqon 6.19
Alenquer 2. 40.

Alentfjo ». 74— 3.83
Alesbury 7.97 .

1 Alet 5. 85. 87

Alcth 5.155

Alez 5. 98

Alfacgs 3.10

Alfacques , If. ivi. 14

Alfagues, ivi 140

Alfandega de Fé

Allargo 3. So

Alfaro, ivi 60

Alfayatcs ». 57

lAlfeizarao ». 4*

Alford 7. 109

Alfreton 7. 11»

Algaiiuejo 3.7*
Algarovilla , ivi 117

Algarve, ivi 83

A lgarvia 2. 3. 17

Algava 3.95
ìì Algaydc, ivi 131

% Alci eira. , ivi 9 »

vt Algibarrota 1.49

"Algodres, ivi f 7

Alg02O, ivi 7*

Alguezar 3. n*
Algy , f. s. io*

jiAlhadas ». 51

*7 Alhama 3.74. 1 06

• f- ivi 74

; 1. 71.

Alhamhra , ivi 59

Alhambia , f. 3. i»o

Alhandr.t 1.39

Alhangc 3. 1 if

Alhaurin el grande 2.81

Alhcndin 3. 78.

Alnos vedros 2.47.

Alicante 3.9. i»s

Ali(ur ». 8 tf

Alile f. 11.

Aliubarrota 1.4*

Aljullrel, ivi 7*

Alien, f. 7. 150.

Alleflon , ivi i»o

Allier 5. 73

... f. 4- 7-— 4. 7 S

Alligny s- 4
Alloway 7. H 4

Almada 2. 45

'Almagro 3. 5*
1

A. 1mania , ivi ,
io6

Almarijah, ivi 7 s

Almanzan, ivi fi

Almeida ». stf. 74

Almenara 3.129

Almendra ». 5*

& Alinendralejo 3.1 17

$ Almeria 3.2».

A 1modova r 2.7*

ft... del Rio 3. «03

. del Campo , ivi 58

Almoharin, ivi 117

Almonacir, ivi i»8

Almorox , ivi 5 s

A.lmudcvar, ivi 1»»

A 1munecar ivi 69-77
Alile , f. 7. « * *

Alncy, II', ivi 103

Alnwick , ivi i»*

Adora 3. 7 6

Aloeaftre 109

Al Ofchbunach 2.29

Alpalhao , ivi 8 1

Alpedrinha , ivi 5 9
Alpedriz ,

ivi 4 »

Alpi , n». 4. 5.
•

Alps 5. 100

Alpuerte 3. 127

AJpujatns, m. 3.7». 7 7

Als-

W



E.(A ) I N D I C C A ) zg

Alsham 7.90
Alftonmore , ivi 1 14
Air Kirch 6 . 158

Altringham 7.11$
Alva 1. 5 4

. . .deTormes 1. 73
Alvallade, ivi 7*
Alvarenga, ivi $6
Alvaro, ivi

4

4

Alvas, ivi 75

Alvayazere , ivi 5

1

Alverca , iw 3 9
Alviro 1.77 •

Alvoco da Serra ». j 9
Alvor, ivi 8 8

AIvorninha , ivi. 4 »

Amarne 5. 93. itf*

Amaranre ».tf 1

Amarcins 5. 1»

Amaya 3.69
Amberieu 5.1»
Ambert 6 . 51

Amblefìde 7.115
Ambleteufe 6. ut
Amboumay 5. 18.

Amboife s.si
Ambres 5.8»

Ambresbury 7. 5 »

Ambrieres 6 . 13

Ambriin j. 3 1

Ambruno's 5.31
Amc-ndoa >.45
Amesbury 7.5»
Amersham. 7. 98

Amiens 4. 1 ro

Amieira 1.8*

Amix 5. ni
Ammerlweyer e . 1 4 4

Amont ó. itf»

Ampolla 3. 140

Ampthill 7-SJ
Ampurdan 5.14»
Ampurias ivi

Anadìa ». sa
Anadirico ma. 1. 17
Arias , f. ivi 6

Anas 3. 14

Ar.fàa ».,so

Ancafter 7. 109

Ance 9.43

JjjAncenis 5. 153

Anchin 6 . 74
^Anciaens ». 70.

u Anciao 1.51

WAncre 4.110.

lei... f. 4. 104

$AncyIeFranc4. 13*

^Andaja, f. 3.5?
TjAndaluiia, ivi 68.83

A Andancc j. 101

nAndarge, Livi 31
W Andaye, 5. 13

»

V? Andeli 9 . 9

$AndelIe 6 .

3

^ Andelot 4. 139

^ Andia m. 3. 143
Amllau 6. 119

” Andorre j. ioj

y Andover 7. 54

vi Andraig 3. 13*

(fi Andre 4.115

fi Andujar 3.107
>jjAnduze 5.99
JlAncr 5» 9

4

TJ Angel-Hill 7. 87

jj.
Angcja». 53

W Angeot 9. 155
^Angers 6. 6s
ÀpAnglefea 7. 133

fi
Anglefey ivi

tjAnglure 4. i»8

jl Angola i.i». 17.

Angoulefme 5. 140
vt Aiieoumois

, 139
#Angra 1.91

(fi
Anianne ,oS. Benior $.

fi
Anjou 3.34

fi
Anis s- io»

^Anker, f. 7. io?

j* Anna 3. 1 19
yT Annan f. 7. 1

^Annand, ivi

£ Armandale

,

fi
Annebaut 6.

SjAnnezin 4.113

y, Annouay 5.101
HAnnot 5. 143
fi Annover 3.5 6

VtAnfedc ». 9 s

. IO

140

IVI

fi
Aiutrutncr v-aitern 7.

fi
— Weftern, ivi

fi
Ante, f.6. 4

U Anrcquera 3 . 1 ». 1 5

1

’JjAnribe 5. 55

fi Anrigola 3.5 9

w Antin 5. 139

$ Antrain 6. 38

À5Amrim 8 n
>jAorre 5. 130

fi
Aorte, s-3 8

yL Apamies 5. 103
ri Apuiglll 6. II

viApoigny, 5.10
#Apouls 5. 107

^Appcville 6.9.

^Appledore 7.6$.

S Aps s- *oo.

fiApt 5. 43. (fi.

"Apulby 7.114

fi Aquirannico nia. 1. 1

tfAragon, f. 3. *4J.
^Aragona 3.8.117
>7 . . . Deferto , ivi 113

1? Aramon 3.97
jkAran s* 7*.

« Aranaz 3.91.

(fi Aranda de Duere , ivi

fi *i;«J

fi
Aranjucz

, ù>/ 13. 55.

^ Araujo , ivi 8

3

vjArazede doBilpo ». 5*
Araxes 3.150

ri... f., ivi 149
vi Arbeca 7- » * 4

{fArberou 5. m
94#Arbizu 3.145

Arbois 6.163
ijArbuthie 7.15*
jjArc nel Barois 5.9.
fi Arcachon 5.118
vi Arce 3.144

(fi A.rchcna , ivi io6

fi
Archcs 4. 13»

fi
—6.9',

fi
Arcipelago ma. 1.9. io

’lArcis 4. 118

^Arcilfes 6. 15.

fi Arcos de la Fronrera 6
fi »6

Ar-



30 ( A ) I. N D I C E. ( A )

Arcos ». 5 s

... de Valdcvez ». Si

Arciieil 4-8*

Ardagli 8. *

Ardec, ivi io

Ardes S. 51

Ardeche, f. s- »oo

Ardfm 3. »o

Ardemeanach 7. *54

Ardres^. 115

Ardrofs 7. 16

Ards 8. io

Are , f. 5. »4

Arcbalillo,f. j.fj

Arebaio, ivi

Arega ». 13
Aregos ». s£
Arenales, f. 3.48

Arditim ». SS

Ares 3 . 1 » 8

Arga, i.%vi. »i3
Argani I ». 50

Argenccs ,6. 14

Argent , f. 5. 5 5

Argentac 6. 5 4

Argentan S. 19.

Argenteuil 4. 84

Argentiere 5. 100

Argenton le Chateau

5 . M 8

. . . f. $.138
Aigelòns 6 . 1 $S.

Argonne 4. 133
Arguedas 3 .146
Argyle Shire , If. 7.

Argyll 7. *ì6

Ariacoyry 3 - *44
Ariate , ivi 7 4

Ariona . ivi 109

Arionilla , ivi

Ariza , ivi 1 * 1

ArkloW' 8. j.

Arianza , f. 3 . s 9

Arlanzon
, f. ivi.

Arles 3. 134.

5. 43. 4 S. io 6. *08

Amagh 8. io.

Armagnac 5. 13»
Ai marnar ». j 6

Armaiuoli . f. j. 4

[> Armanfon , f. 4. 137

}
Armentieres S. 70

>)Armory 8. 17

i
Arnay le Due. 5. 1*

L Arnedo 3. So

[Aro ». 71

f Arouca ». sS

? Aroux , f. f. 1 ».

) Arpaion 4. 100

9 Arque 4. i »4

jArques 4- * 4 *— f. 6 . 6

Ì

Arra Bida , m. ». j.

Arrabida ». 75 .

Arran ,
If. 7. 14S

} Arras 4. »s. 1 »o

J Arrayolos ». ;y

7 Arre , f. 5. 9 4

[
Arreigado ». $8

LArreu J. *3*

[ Arron , f. «. 4 4

[Arronches ». 8 i

f
Arrou , f. 6 . 3$

[’Arroux 5.14
^Arroyo de Algarbe 3.

IO»

. de San Serrati , ivi

1*7

f Arruda ». 3 9

[Arta 3. 131

I

‘

Arrajona , ivi 14 *

f
Artier , f. 6 . 48

lArtois 4- *i*

j>Artonne S. 51

[ Anin , f. 7. « »

[ Arundel 7- S »

l Arvc , m. 3. 113

. f. 4 . 4 .

^Arvert j. 141.

1 Afay 6 . Sì

ttAshboy 8.4

U As Cemas de Ourein , m.

Ashboutn 7. * 1 *

V) Ashburton 3 . 54

}> Ashby de la Zouch 7.

a 108
uAlìa 1. Ss
Yt Askeaton 8. 16

ifAfovr *. 19

^Afpe 3. iiS.-

— 5 - *M
. m. 5. 11*. 114.

[ Afpremont ;.tjo

LAfpres 5. 34
1 Aflerois 5. io

[AITequins ». so

{ AITuiceira , ivi 4 4

? Allumar , ivi 81

bAltarac s- *34

h Aftigah 3 . 9 *

P
Alton 7. 5 8

(Aftorga 3. **. <7 '

I Afturia , ivi no
f
Alturias d’ Oviedo , ivi

1 1 a

. .
. 4e Santillana

, ivi

ita

Arajada , f. ivi So

Atalaya ». 44. so.

Atey ». 4 *

Athboy 8. 8

'Athdora , ivi 1

S

Athenrce , ivi 1 4
Atherdee , ivi 1 i

'Atherfton 7.10 S

Athloue *. 14

Athol 7. * 50

Athy 8. 7

Aiienza 3. Sì

Atlantico Oceano

.

1. 9. *0

Atleborough 7.9»

Arouguia ». 4*.

Attegua 3. 103

Artencourt 4-134
Attigny 4. *3»

Aubagne s* 44

'Aube S. loo

...{. 4. 108. 1 »

4

Aubenas 3. »oo

Aubenton 4. 108

Aubeterre s- *4°

Aubigny 4. 1»». 13*

Aubighy S. iì
Auliois , f. 6 . 3 s

lAubitlToii 6 . si

;
Ai.ch 4. »4. s. 13

1

Aude s- 8 6

n. f. j. 7*

Au-

Digitized by Google 1

L



I N D I CC a ) b. ( B ) 31

Audieme s* *59
Auf der Larg S. 1 j I

Augft 1.111
Augufìa 3 . gg

Aulceitcr 7. lai

Auénis 5. ni
AuJps s. ss
Aumale 6 . 6

Aunay $.14$ )

Aunis 5. 14 1. 14}
Aunot , o Annoi 5. 48

Aups 5. 5 5

Auray 3. 157
Aure, m. 5- »J*— *4
...f. s. 97
• • • m. 4. £

Auregne , f. 4. 104
Aurate, f. «. jtf

Aurgi 3. 107
Auribat 5. 115

Auriege f. 4. 6 .— 5. IO>

Aurillac g. 47
Aufena , m. 3. m

- Aufon , f. 4. 159.— 6 . s 1

AufTonne 5. 7.

Auft PalTage 7.104

Auteuil 4.81

Authie f. 4. 104. 1x1

Atthieux 5.14
.Autun 4. >3.

j. 1»

Autunos $. 11

Auxerre 4. 13— 5. IO

Auxois j. 11

Auxonne j. 7.

Avai (. 16

i

Avalon 3. 4. 11.

Avaux 4. 13

1

Auvede la lefcaut 6 . 70
Aveiras deCima a. 45
... de Baixo

, ivi.

Areiro 1. 51

Avelans de Caminhé 1.

50
. . . Ciitia , ivi.

Avellar *.4 j

Avenay 4. 11 9
Avenoe, f. j. no
Avena 4. 118

1

Avene 4. 111

^veyron , f. 5. 113

Avita 3. ga

Aviles 3. in
Avignone s • *4
Avintes 1. «s
iAvìz , 1 1. 81

Avoli , f. 7. 49
TkAvoo 1. 5

1

jj Avrancha 4. 13— 8. 17.

Avre, f. 4. io

9

Awn 8. 15.

Axholm. II'. 7. 1 io

Axminfler 7. 44
Ay , 4 • 1 1 8

— 7. *i 7

Ayamonte >.87
3. 8 g

’Ayamus 3. 13*
'Aye 7. 87

Ayerve 3. 111

Aylesbury 7. 97
Ayinouth 7.137
Aytona 3. 140
Azambuja 1 .48
Azambujcira 1. 45
Azcoytiq 3. 149
Azeche f. 3. 83

Azeite 1. 5 8

Azei.ao a. 47
^zere 1. 5 j

Azcrgue, f. S. 40
Azevedo x.i 4

Azincouit 4.1 14

Azow ma. 1. 19

lAzpeytia j. 149
Azores , If. 1. 90
lAzuaga 3. 117

Azuarra 1. 54.

B

JA$a , f. 1. 41

?
" Baccarat 6 . 81

Badajoz 3. 113

^Badalona, ivi 1 3 7

$Badenoch 7. *51

>jBaena 3. 101

vjBaetis ,ivi 14

U Baeza , ivi 108

n Bagah , ivi 76

W Bagnerei s- ij«

w Bagni caldi di Buxton

a 7. "»
A5 Bagnolet 4.81
>}Bagnols s.98
U Bagni di Calciasi. $

U Bahrigafe 1. 17

n Baja le Puntales 3.93
WBajafah 3. 108

£< Bajerah , ivi nj
A? Baignon 5. 1 5 s-

n Baigorri , ivi 1 • 1

>}Bailleul 8.(9
Bains 3. 108

u Bairei , o Banle 7.Sì
Bakely , ivi Ss

W Rakewell , ivi 1 1

1

$Baia, ivi 13 ij

Ì

Balacleigh 8.4

Balagucr 3.14°
Balagurd-Seite 1. 14

Balanlìiah , ivi 1 14
Balaruc 5. 9 J

Balbaftro 3. no
Balbrona 6. 118

Bai- Curi 7-*J4
Baldiac 3.100

>*Baldok 7.9S1

JjBaldreu 1. 84
UBalearides 3.119
nBalgony 7.145
«Balinghem 4. iij

Vf Balinitur 8. 4

^Ballageen ivi.

Ballek. ivi

MRallcisdorf 6 . 158

R Balliadam 8. 7

TI Bai liboy . ivi 7

W Ballibrit , ivi

£?Ballicora . ivi 17

$ r-allie , Cary ivi i«

A Ballimore , ivi 8. 14

“Jfiallinananen , ivi 14

« fiallinekill , ivi 7

filali intuber , ivi 14
Bak

D



3* ( B )

Ballishannon . ivi i *

Ballon 5. 10— $. >j

Balrudery 8. j.

Balrar 1. Ss

Balreisdorf 6 . 15*

Baltico ma. 1. ij

Baltimore *.17
Balringlafs , ivi 4
Balvaftro 5.120
Bai venie 7. 151
Balwdiidder, 7. 1 50

Bambolunah j. 144
Bamf. 7. 1 53

Bampron, ivi 44 101
Banagir 8. 6

Banal.ìufar 3.131
Bdnbury 7. 101

Bandarra 1. Ss
Bane 5,98
Baneins. ivi 23

Bangor 5. 15*

7 - » 3 J

8. io

Banho 1. 54
Banne , f. 8. 6. n
Bannegh, ivi 11

Bannow , ivi 6
Banolas 3. 141

Banos , ivi n. no
Banftead-Downs 7. * 1

Bantry 8. 1 7

Bapaumc 4. 1 11

Baquevile 6. 7

Bar. ivi 104

Bar full’ Aube 4. 135
. . . falla Senna 5. $• 9
Barafal 1.59
Baravo 5. 93
Barbaccna 1. 80

Barbantane 5. 49
Barbarla 3. 10

Barbaftre 5.11?
Barbaltro 3. 11. no
Barbate

, f. ivi 96
Baibazan 5.135
Barbclliein 6. t}S

Barbelieux 5.138
Barbois 6. 1 *3
Barbofa 2. <5

INDICI. ( B )

^Barcarola 3.11 6

K Barcellona , ivi 21. 1 3 «

UBarcellos 1.66
|V Bardella del Rey , m.

,

% ,,H!
vi Baiedge $. 1 3 7

fv Bareme , ivi So

$Barer 5. 17

Barfleur 6. 17

Bargeac 5. 98

Bargcy 8. 5

Bargeinon 5.55
Bargeny 7. 14

1

Bariac 5. 98

Bai illes , ivi.

Ba’-iols , ivi 104

Barjoux. ivi

Barking. 7. «3

Barkley, ivi 103

Barnards Calile 7.111

Barnes, ivij-i

Barnesley , ivi 1 1

8

Barncr, ivi 96

Barneviile 6. 1

7

BariiDaple 7. 43
Baroche #.148
Baronia di M. viilon 5.34
... di Montauban , ivi

Baronie. , ivi 3 4

BarouiTe , ivi 131

Barqueiros 2. ss
Barr <.137
Barra *.#4

Barraux 5.31
Barre des Scvennes

, ivi

99
Barreiro 2. 47
Barrerà , ivi 8 8

Bar.ets 8.17
Barrimore, ivi

Barfrialunah 3.13 f

Barre 5. 1 3

1

Bartholomeu de Miffines

>. 88

Bas , If. 5. 1 So

ijBafadois, ivi 1 2*

y Balas , ivi.

nBafonville 6.9 7

vi Balques 5. ttS

tfl&ais, If. 7.U0

Bafsce S. 70

Ha dì"in 4. 13 5

Badie des Fons 5.14
Balli. le , ivi 55.7*
... de Clarence , ivi 111
. . .de Scron , ivi 103

Baflion de Fi ance *.1*4
Bath 7.49
Batie 5.22

Barterfca 7.82

Barrle, ivi S 3

Bntzendorf *.142
Bauge le Vieux, ivi

6

5

Bauge 5.

1

6

... fui fiume Coes S. Ss

Baulx 5. 48. 122

Baume , ivi 3 4. so

Baurry 8. 5

Baux 5 - 43* 4 *

Bavay 6. 9 3

Baviller , ivi 155

Baya di Cadice 3. 90
Bayao 2. Ss

Baye 4.85
Bayeux , ivi 1

3

Baylen 3.110
Bayon «.97
Bayona 3.10.81

Bayonne 4.24 «— 5- 13®
Baza 3. 64

Bazas 4. >4

Bazoche, ivi 103

Bazran 3.144
Beacon-Hill 7.85
Brachly PafTaee , ivi 1*4

Beaconstield , ivi 9 8

Bear 8. 17

Beami 5. 109. ni
Beaucaire 5.9*
Beaucé 4. 103

Beaufort 5. 3 1

.. nella Valle *. SS

. .

.

Monrmorency 4. 118

Beaufort ivi.

Bcaugc 5. 16

Beaugeney *. 28

Beaujeu , ivi 4 5

Beaulieu «.54. *3.— 7. 84
Beau-



( B ) INDICE. ( B ) 3$

Beaumaris 7-133
Beaumeuil tf. 13

Beanmes le Nonnes ,• ix

1 fi

Beaumont tf. 83. 133.— j, no. 133

Beaumonter Auge tf. 1

Beaumont le Vicomte

ivi 13

... le Roger, ivi >3

Beaume, ivi 1 tf»

Beaune s- 1- *

... f. ivi 100

Beaunois , m. $• 14

Beaupre tf. 94
B.aupreau, ivi SS

Beauqucfnes 4. n»
Beauregard 3.11
Beaurepaire , ivi jS
Beaurevoir 4. 109

Beaufent 5. 137
Bcauvais 4. 14. 91

Beauvoir 5.34
Bcc 6. 14

...deRieux 5.85»

Beckingliam 7. io9
Beckles , ivi 8 8

Bedal, ivi 119

Bedarides 9. 6?
Bedar, f. tf. itf

Bedet , f. j. 15?

Bedfort Shire 7 . 99
Bedmar 3. 1 io

Bedouin 5.47
Beeralllon 7.43
Be;a ». 77
Bejar 3. 115

Beira a. 47
Behlenneim 6 . 118

Belac , ivi 9 s

Belalcazar 3. 104
Belbeul 6. 9

Bekhite 3. 1*1

Belem 1.13.33
. . . Torre 1.37
Belfali 8: 1

1

Belfort S. 19$

Belgida 3. 118

Belis , f. 1. 6

Num. Vili.

^Bellas, ivi 3 8

>$Belle-I»Ie 5.158

’/ Bellegarde , ivi 7. 10S

^Beilegard 6 . 99

Bel lenborn . ivi 196

W Bellefme , ivi 1 9

3$Belleftad, 4.84
Belleville tf. 45

^Bellevue 4.81

>9 Bclley 4. 15

tf

-
KBelmez 3. no
«Belmont s-u;
VlBelmonte 1.55»

tf Belrain 6 . 9S

tfBelt 1. >3

tf
Beltingham 7. 11»

tfBelturbet 8 .9

y-j Belver 1. 81

Belvez 9. 117

Bel vis 3. ns.
Belvoir tf. itfi

Bcmpofta ì.tfo. 7»

Bem-Viver, ivi 6 %

Benabarre 3. 113

Benagues s- * >5»

Benaife , f. , ivi 1 4 7

BcnafTal 3.118

Benavente 1. 83.

— ì- S 9- 6 7

Benavilla 1.83

Benavites 3.118

Benfeld tf. 1 18 143

Benicarlo 3. 118

Beuizaloii , ivi 7 *

Benne, f. 9 - il
Bcnfon , f. , ivi 55.

Ber, f. tf. 114

Berbczar, f. 3.58

Berdoves 5.134
Bere 7- 4<

Berendorf tf . 1 1

8

Berga 3* >3 7

Bergerae 5. “9
Bergheim tf. 147

Bergue , ivi tf 8

ìlBerja 3.78
81 Berien 5**5?

Ì?Ecringel 1.78

) Bcrkley 7. 103

) Berks , o Berk Shi. 0 , ivi

I 57

!

Bcrmeo 3.151
Bernard»-Weilcr tf. 113

119

Berna/ , ivi 1 1

Bernltein , ivi 143

Berrà 3.145
Berre 5. 4tf

Berre , f. , ivi 3 8

Bcrfe tf . 1 1 s

Berlletr, ivi n8
Bertelmingen , ivi 103

1 Bendarti Rupes, hi
Benvarllein tf. i;tf

Bervirk 7. ni. 13 7 /

iBerry tf. 55
Belai fon 4.1;.

tf. itfo.

Befc , f. 5. 1

4

Befegue, f. ivi 84
Belicrs 4.14
iBdos, f. 3. 134
Befteiros 1.54

,

Betanzos 3.81
Betboru tf. 103

Betldchem 4.17
Btthonvillcr tf. 77
Betbune 4. 111

Bctweilcr tf. 155

Betily 4. 87

Betley 7,113
Bettendoif tf. 15A

;

Bctulus , f. 3 .
1 3 4

Beuveray 5.13

Beufeville tf. 11

Beverly 7. 1 18

Beuvron tf . 1

3

Bewdlcy 7. 105
Bcziers 5. 89

Beyflect 7.83

Biar 3 . 1 1 tf

Bibradle 5. 13

Bicefter 7. 10

1

1 Bicorp 3.119
iBidache 5. 13

1

BiJalfou F. , ivi 130
Bidiford 7. 43

C Bidè C

J



1 N D f G E34 ( B )
'

'( B )

Biddiford , ivi

.

Bidoufc, f. j. ni
Bicloc ma. >. 14

Bienfaite fi. 13

Biesheim , ivi 9 4

flb.’iwald , ivi 9}
Biette, f. 4. in
Biglefwade 7.9 5

' Bigorre 3. i;l.

— s- » 3 fi

. . . m. s . 1 1 s

Bilbao ,
10. 1 j 1

Bildeiìon , o Bi Idoli

?. 8 6

Billcricay , ivi 83

Billefdon, ivi 108

Billicowen 8. 7

Billingham 7. 11*

Billon fi. 48

Billy , ivi 3 8

Bi Ideili , ivi 143. 149
Binbroke 7. io?

Bingham , ivi 1 1

1

Bionville fi. 8i

Bir 8. fi

Birkwald fi. 118

Birlingen
, ivi in

Birmingham 7. io fi

Bilie , ivi 1 5

1

Elicagli a 3. ifi. 144
Bifcaya , ivi io. 47
Bilcaya m. 1. io

Bifcofsheim fi. 1131 ia8

Bifcholsweiler, ivi 1331

Bifch'X'eiler , ivi.

Bishop-Srorford 7.96
Bishops Aukland , ivi 1

1

• . . Cadi e , ivi 1 1

4

Bivem <'.103

Birfch
, ivi 100. 136

Bizancio 3. 150
Blaoklibum 7. 115
Blackheat, ivi 69
Blacknels Ca/lle , ivi 13 ;

Blackiivarer
, f. ivi 84

8. io

Bladolzheim fi. 154
Blair 7. 150
Blaife, L 4. $4. 134
Siamone (.9%

^Blanc , ivi 5?
>yBlanca 3. lofi. 153

liBlanchier fi. ifia

p Hlandford 7. 4 fi

’o.Blanes 3. 143.

wBlangi fi. ri

Blanzac 5. 140

tfBlasheim fi. nj
>9Blaud 5.71

I

Blavet , ivi 137

Blavet, f. 13*.

Blaye , ivi 1 1

8

Blazheim fi. 154-

Blcchingly 7-8*

Bledcs, Ili 3. 13*-

Bleneau 7-34
Bicone, f. s* ?9

Blerancourt 4.87
Blcre fi. <1

Blcttinton 8. 4

Bleterans fi. ifit

Bliensbach , ivi 1*9

Blienfw'eiler , ivi

Blith 7. no
Blochmont fi. 158

Blodelsheim, ivi 154

Blois 4

.

13.fi. 31

Blomont fi. 158

Blorchcarh 7->>3

Blumcnberg fi. 1 sfi

#BIumenrhal , ivi iji

£ Blyth , f. 7. 88

Bobadella 1.5 1.54

UBobenthal fi. 13 fi

y,Boeaiientc 3. ufi

ijBodmyn 7.41

1 W Bocza , f. 3 . fi 7

c? Bogle , f. 7. 1 s 1

WEoigny fi. 28

>yBoilhofa a. fi4

LjBoisbelle fi. 1*

YLBola, m. 2. s

YfBolanos 3. 58

ì wllolingbrook 7. ‘09

,0BSO fi. a sfi

>5 Roll'X'eilcr , ivi 171

JjBoIfenheim, ivi 129

«Bolton 7. ufi

«Bombay 8. 18

^Boucourt fi. ijfi

/

Boneville fi. n
Boiiliomme , ivi 14*

^iBonillo 3.5?
LBonineue 4. ufi

[
Bonmolins fi. io.

/Bonnc s-t»

1
Bonncftable fi. 13

5 Bennevai fi. 30

[» Boba a. 75- 79

j
Bord fi. 54

[Bordone s -*7

(Borcham 7. 84

I Borefe , f. j. 111

f
Borgo di S. Edmund®

/
7.8 7

^Borgogna 3. !!
jBorja 3. no
(Boriile fi. 8

1

( Bornos 3 . 9

f

IBorogne fi. ijfi

f
Borough-Bridge 7. i * 7

? liorro’ovltouneb , ivi 13 ?
/Bourgucus 5* *5J

[
Bourn 7. 109

j
Bolcaftle ,

ivi 4

1

[ Bofenbifcn fi. 1 19
IBodebcc, ivi fi.

IBolton 7. >»9

? Boftorf fi. 103

? BolTùicy 7- 4 1

pBofu'orth , ivi 108

(Botao 2. so

i, Botnilchc meerbtjfcn

n 1. 1 4 .

0 Bovt’c 7-41

«Bom/cs, ivi no
$BouvilIe fi. 1»

^>Bou?.w 2. fi

5

7 Boucachard fi. ia

iBouchain, ivi 7 3

1 Rondare , ivi 1 fi 2

f Bouconville , rèi «ofi

iBoucre 4. ufi

rBouflers, ivi 9 a

yBougeoile, f. s - 8

\ Bouillon fi. 8 z

sBouin , IT. 5. 154

! Botila fi. 9«
fBoulene s.fi8 • -

Boti*

Digitized by Google



1

( B ) INDI C, E ( B ) 35

Boulieu , j. mi
Boulieu , 4. ti.— 5. IOI

Boulou 5. 109
Bourbince, f. ivi 4
Bourbon, If. 8. 169
Bourbon , ivi 3 9
Bourbonne 4. 13

8

Bourbourg 6.6%
Bordeaux 4. >4.

J. 38. Ili

Bourdeilles 5.119
Bourg 5. li. ut.— 4 > * 9 -

... de Aule 4. 114.

... la Reine , ivi 9 j

.... Throurode 6. 11

Bourganeuf, ivi 55

Bourges 4. 14.— 8 . il
Bourgneuf 5. 155

Bourmonr 6. 105

Boumevillc , ivi 11

Bouniquel 5.131
Bournoville fur lianne

ut
Bouro x.84

Eoufcher 5. 6%

Bouttàc 6. 59

Bouttòn ville 6. 96
Bouronne , f. s. 137
Bouzacq 5. 101

Boylagh *. 1*

Boyle , ivi 1 6

Boyne, 7. «s*
. . . f. ivi 7

Bracons 6. 1S1

Bracklcy 7. 101

Bradford, ivi 51. 11 6

Bradneysham , ivi 4 4

Bradninch . ivi

Braes of Mar , ivi 1 5

1

Braga x. 6%

Bi aganza , ivi 7>

Braid-Albin 7. 149
Erajerac 5. 119

Braincs 7. 44
Braine , £.5.11

Brainc 4. 88.

Braintree 7. 85.

1 Bramber , 17 63

Brampton , ivi 1 1

4

Brandon, ivi *7

(

Brandonbridg 3. 16

Branrolma 5.119

Brafilei. 15-1*

Brafmagh , f. 8. 8.

1

Bratta , If. 7.159

Braira’s Sound , ivi 1 5 9

iBrafly 8. 3 7

Brava ». 11

Bravaffe , f. 3. 78

Bray 4. 110. 138

fur la Senna , ivi 1 3 8

iBreai s- * 5 S

Brchincc , f. , ivi 4

Brcbinehe, f. , ivi 14

Brccanfon , ivi 5 3

Brcce 6 . 18

'Breche , f. 4 - s*

'Brechin 7.151

Breeknock , ivi 130

)
Brecknock-meer , ivi 130,

L Breed , ivi 6 s

( Brehal <.17
^Brenne 4.88

(Brentivood 7. 83.

/Brentford, ivi 82

iBrefcou 5.90
1 Breiier , m. , ivi 1

4

[ B retta , 11 . 7. 1 60

[Erette 4.114.
— 5 . 3 *

[Rrefloles 4. 103

) Breft 5- t8o

iBrcsle 6. 7.

j) Bretagna 5. 149
alta, ivi i;i

. balfa , ivi 1 j 6

fBrcteuil tf..ii.

fBrcron , f. 7. 88

rBretren 6 . 154

) Breulch , f. 8. 114.142

# Bridgen , ivi i»9

Bridgenorth , ivi 114
Bridgewater , ivi 47

,

Bridport , ivi 4 5

Brie 4. 8$

. . . Champtnoife , ivi .

138

. . . Coirne Robert , ivi

*5

. , . Ifara , ivi 9

1

Brionie , ivi 1 3 s

Brieulle, ivi 133

Brignoles 5. 43.

5

o

Brignon 6.63
Brigs 7. 1 09

Brihuega 3.1»

Brinburgh 7.13

Brinon 4-137
Briore 6 . 12

Briou 5.14 6

Brioude 6. 91

Briovze 6.19
Brittol 7.47.49
Briflàc 8. 85.

Britanuia 7.3.38.

Britiande 1.5 6.

Britannico n.a. 1. io

Brive lagaillarde 6 . 54.

Briviefca 3.6 4

Broad Oak 7.% 3

Broadfteer , ivi 6 7

Brochty-Craig , ivi

Brodich , ivi 146

Bromley, ivi 71.113

Brdomlgrove , ivi 105

Brooiu 5.155
Brouage, ivi 14

1

Brumat £.127
Brulfois 5.133
Brunel 3. 149

Brunbido 2.50.53
B,un(ladt 9 . 158

Bruntisland 7. 144

* 5 »

Breul'chwickenheim
, ivi$ Bruton , ivi 49

i) Bre^ood 7.1 13

l Rrexia 5.18

,Brey 6 . 7

f Brianzoli 5. 24. 3 x
' Briare 8.34

f Bridcwell 7 - 9 °

Bruyeres 6 . 9 5

Bruy, ivi io

S

Buarcos 2.51

ijBubcndorf 8.158

il Bue , o But , ivi 154

# Bacii 5.1:8

C X Bu-

Digitiz



3* ( B ) INDICE. C c )

Buchan 7. 9 »

Buchanes , ivi 1 5 *

Buchl'w'eiler 4 . 1*7

Buckam 7. 91

Baclùngham , ivi 9 7

Buckingkam Shire , iv

JM
Budcnthal 6.129

Budirgtns, ivi 83

Boeii, ivi 6

3

Buen retiro 3. s».

Buenos Ayres , ivi 2 7.

Bncfwcller 4 . ni
Bufeias, Lag. S. 16

Bigey<. »s-

) 3 - »?
Binaiance 3. iqi

Built 7 "

Bu les 9*

Bullhidc -.61

Buloneulc 4. 117

Bulfchweiler 6. 154

Bunray 7.88

Bunol 3,1 29

Bunrotry 8.15. 1

Buqjoi 4. 120

Biirbagueiia 3. 121

Burena , ivi 6 1

Burford 7. 130

Burgh, ivi 10

9

, ,

.

Calile , ivi 8 8

... upon thè Sands, ivi

”3
Burgo 3. 6

1

Burgos, ivi 60

Burhucrre, ivi h?
Bjrithcole 8. 13

Burlington 1.119

Bumham, ivi. 84. 91

Boumhaupten 6. 1 5 4

Bournley i.nS
Barra, I {.ivi • 5 7

Burray If. ivi 160

Ruriiana 3.127
. . . f. ivi s 8

Burrin 8. 15

kurrium i. 103

E urfta ivi 117

Burton , ivi 10 9

... Ufo!» Treut 1.113

(JjBury 6 . 31.

fi — 7. 1 16

u Bufzancais 6.61

Il Rute , If. 7. 14*
Butingford, ivi 96
Buxton , ivi 1

1

1

Buy , o Buys , s

Buybrago 3. 5 6

Buyer, If. 7. 41

ìjBiiycs, 5."*
^Buytrago 3.36

Buzet s • 8 0

^-^Abagos 1. «8

'w Cabado , f. ivi 6

3

tlCabanillas 3.136
^Cabaros, I f. s. 53

«Cabtga leca *.3*

# Caderoufjt , ivi 61
>9 Cadice 1. io

— 3.10.84
'^Cadillac 5.11J
Cadima ». ji

Cadix 1. 10

3 S <tf
~ {•*

7

Cadreyta , ivi 14 s

Caen 6 . 14
«Cacr C^ent 7-53
ttCaer Luel 7. 123
’f Caermarthen , ivi 119
«... Shire, ivi.

$Caemanron, ivi 134

$ Shire, ivi.

«Caerwys , ivi 131
^pCigny 4.85

JlCahors s- 81.

1

” Cahoui'cin , ivi

« Cajarc , ivi

.

, in
iaa

i?Cab'5a de Vide, ivi 8 a
$Cailli 6. 6

$ Califfo, ivi. ^Calahorra 3. a»

fi
Cabczon 3.48 ^Calais 4. 115

uCabo da Roca ». 41. >?Calarayad 3. 1 »o
- .do Carvotiro, ivi 8

3
^Calatrava, ivi. 33 38

• de Efpichel, ivi 48 ^Caiavon, f. 3.61.67

, . de S. Maria, ivi 8 7 «Caldas 1.41. '

. de S- Vincente, ivi 8 3 “ 3 • 1 »

. Verde , ivi

. de Creus ».»4»

. Finiflerra, ivi 7 9

,..de Gara, ivi 76

u Cabra 1. 59

i A> ''

{^Calder
, f. 7. » 17

^jCufdeirao, m. 3. 104
Calderaio, m. *. 5

HCalderaon, m
« Caldei iao , n-

wCaldes 3.83

IVI.

ivi.

de Santo Grillo , iviìfCale, o Gaya »

$Calebrg 8.11.

«5.

u ito

fi
Cabrerà , If. ivi 1 3

1

fi
Cabriet , f. ivi 1 » 3

u Cabrii ».

ji Caccila , ivi 87

“j’Cacercs 1.116
iiCacheo ». 17

<{? Caloria 3.14
$Cadahalfo, ivi ,5 s

fi
Cadaques , ivi 14»

fi
Cadavai 1.39

iCadbury Calile 7.

‘j’Caddel, ivi 153

V Cade»ac 5 . 12»

$Cadc:ter, ivi 61

Calheta 2.90.94
Calig 3. 1 »

7

Calimore 4.114
Callen 8.4.

#CalieT’ji
ijyCaloiiges 4.54

fi
Calpe m. 1. »o

ftCalshof 7. 5 5

’lCalvia 3.13»
TtCalvifsou 5.94
«Cam, f. 7.93

W Carnai , f. , ivi 4 »

ftCamarafa 3. 133
Ca-

Digitized by Google



(C)
Camares 5*7»

Camargue < If. , ivi 9%

Cambeho'avn 7.147
Cambezcs ».«8

Cambil j. 109

Cambra ». 53

Cambray 4.15.
— «-54

Cambrid.ee Shire , ivi 9 3

Carnei, f. 7.41

Camelford, ivi

Camera de Lobos a. 43
Caminha, ivi 6 7

Cambrì , f. 8.8

Cammaler 7.48

Camola Correa a. 47
Campagne 4. 11S— 5.71

Campacn s. 13 7

Campden 7. ioa

Campillo de Arena»

3. 109

Campo de Calatrava ,

ivi s 8

... de Drap d’ Or
4. us

. . . Mayor a. 80

Can-pos 3. 13

a

Campotejar , ivi 78

Camprcdon, ivi 141

Camufe , f. 5. 101

Canada 8. 18

Canal a. 7 s

... di BiUÌol 7.49
... Regio 5.73
... di S. Omer 4. 114
... di Piccardia , ivi »o8
Canale 1. io 14

Caramores , f. 3. 14.

Canar.e , ivi 11. 2»

Canas de Seiihorim 1,54
Canavezes, ivi tfa

Canea!; 5.135
Canee

, f. ivi 101

Canche 4.1 ai

. . . f. ivi 104
Cande t. 81.

Condola 11.54
Canellas, ivi 74
Cancca 3. 1 io

INDICE. ( c ) 37

Ì

Canesham 7. 4»
Canet 3. 127.

— 5 * 9 »

ICaiiete 3.103

I Canfranc , m. ivi 1

1

1 Canha ». 4 7 ; '*•

f- ivi 47

jCanigo, m.3. 134

JiCanigou, m. s*-ioj «0

(Canile» 3. 108

(Canili 6 . 17

[Carni, f. 7. *4

ì Cannes s • 5 5

?Cano ». 8 a

^Canourgne 5.100

\ Canta Vieta 3.1*1

[Cantanhede ». 51

[Canterbury 7. 67

1 Cantillana 5 - 9 S

Caparrofa, ivi 146

Cap. Breton *. 18 ‘

...de Galcogne »• »»9 TiCarouges 6 . 19

Capeiros * <8 «f Carpcntras s* 66

„ Carcmbauld g.71

Carentan , ivi 16

£?Catentone, f. , ivi 4

ffCaria ». 5?

|ÀÌCarick 8 . 16

«... Mac Criffen, ivi

jlCaribi 3.151
^Carignan 6- 84

8 4? Carisbrook 7. S s

Caclades 6 . 47

Cariar 5 . 47

Cariar de Roquefbrt J»

84

,CarIet J.i »9

Carlislc 7. «ij

Carili» 5.81

Carmo 3 .9*

Carmona, ivi .

Càrmoux le» Corde» 5»

81

rjCarocedo 1.7»

Ì

Capello 4. 107

Capeftan 5- 74 - * 8

^Capo de Epifchel *.47.

,. di Frafalcar 3.9»

i’Capfir 5- «09

fCaprieux 5. « * 7

5 Capyer . ivi 1 3 5

|

Carnea , If. 3. 9 ì

[Caracas, ivi »7

Caraccna, ivi s?

Caraix 5. 159
Carapiro ». 58

Caravaca 3. iof

Carbury 8. 6. 13. 17.

UCareabuey 3.10»

t*Careagente , ivi 115
v

Carcaifor.c 4. 24.— 5 - 7 7 - 8 «.

Carcaftillo 3.145
Carees 5.51

Carene! 3. 109

Carcheleio , ivi.

Cardigan 7< «3*

Shire , ivi.

Cardigos ». 8 * y
Cardona 3.138

.A. ivi 137

Carpio 3. 103

Carran , f. 7. 102

Cirri Calile 8.7.

Carpici. 7. 14

1

Drumrusn 8.13

Carrickfergus , ivi it

Qiarigalleu, ivi *j.

Carrion , f. 3 . « 5

de los Condes, ivi

67

Cartagena, ivi 10.105

Cnrtama , ivi 76

Carthaeo , ivi ioj

Cari nel 7» «» s

Cai valilo 2. 5 1

Carvoeiro , ivi 82

Cary ». 11

Caia de Alvaro ». 53.

so
. del Campo 3. 72

eCafabermeja , ivi 76

j Calai , ivi 119

. Ccmba ». 5

1

(Cafarabonela 3.7

5

j« Calcante, ivi 14 6

V? Catene» ». 38.

3 - * I.
.

C } Ca-

Digitized by Google



33 ( C )

Cashel 8. 1

5

Calpe 3 . 1 a 1

.

Caflaeiiabere 5.135

Callagnettes , ivi iay

Cali tua 3.137
Calf'l 8. 15

Caflìls 7 * «l 1

Ca(!ìs- s - 4 S

Caftanheira *. 39 - S 3 -

5 »

Carte i£ao , ivi 57

Cartel- Jaloux 5 - «*8

... de Fells 3. 137

. . . Fort , ivi 1 j 8

Caflelbo, ivi M‘
Caftclfahib , ivi «18

Cartellane 5. s 7

Caftellania diAmbcrieux

S.'tt

di Baneins , ivi 23

di Beauregard , ivi

INDICE. (C)
Cartel Moron j 128

... Sarazin, ivi 80

Cartelnau de Barbaren?

5 - » 3 i

... deBonncfons, ivi li

... de Brifiac , ivi

... de Bretenons , ivi .

1

2

3

Caltelnaudari. ivi 74. 8j

j Cartelnau de Levis 5.82
, de Magnoac

, ivi 1 1

2

. de Montatier
, ivi

.

11}

de Montmiral
, ivi

£

... de Strettefons , ivi
80

Caller 7. 90
Cartiglia 3. 8 - 17
... Vecchia, ivi io. $9
Cali il de ferro, ivi 78
Cartilla, ivi 66
CaftiUo de JLocubin , ivi

108

... de las Roquetas , ivi

69
Caftilloq 5. 1 18. 1 ao

Cartlebar 8. 14,

Calile Carey 7. 49
. . . Raghen 8. 9

. . . Comb 7. 50
. . . Riling , ivi 90
. . . Connor 8.13

Cartleknock, ivi 4

Caftlemai, ivi 17

Caftor 7. ioj

Caftlereag 8. io

Caftres. j. 72. 77. 8a.u8
Cartrcz 4. 24.— 5. 81

Caftries 5. 53
Calti oda irò 1. 3S

Cadrò Laboreiro , ivi 66
Cartromarim, ivi 8 7

$ Cadrò del Rio 3. 103

A

di Chalamont , ivi

‘3

di Chatelar , ivi 23

di Lent , ivi.

di l.igney , ivi 2 2

di Montmerle , ivi

11

di S- Trivier, ivi

n
di Doifley, ivi ai

di Trevoux, ivin
di Villeneuve , ivi

12

Cartello 2. 5 6

. . Bom , ivi j *

. . Branco , ivi 3 9

.

.

di Ioux 6. 1*3

. . Melhor 2.58

. . Mcndo , j 7

.. ni., ivi 2 9 '

. . novo , ivi So

, .

r
dc la Plana 3. 1*7

.. Rodrigo 2. s 8 .

,. de Vide, ivi 81. $ Urdiales , ivi 152

Caftelloba» y. 13 7 W... Vwde 2. yy. 78

Cartelnau 3.128 u . . . Vincente, ivi 71

Caltellon de Ampurias 3 .? • •• Xeriz 2. *4
>1* •

. .-fri Catalogna , ivi 13 3

Carcheo 2. 27

Catelet 4. 103
Catherlagh 8. s

Carhrols 7. 107

Cande , f. , ivi 123

Caudebec 6. *

Caudies 5. 16

Caunes, ivi 8 8

Caunettes enVal, ivi 8 7

... les Moulfoulios, ivi

CaufTade $.123

. Caux 6. 5

^Cava, 11. 7 - 158

Cavado 2. *4
... f. , ivi. S. 66
Cavaillon y. 24. 64.67
Cavairac, ivi 9S
Cavan 8. 9

Caverna di Wokei 7-48

... Inglefe 8. a$.

Caverne preffo Saffenage

J- *5

Cawton 7. so

Caya, f. 3.m
Caye, f. 2. 81

Caylus y- *13

Cgylar , ivi 9 »

. Cazalilla 3. io9
$C*zarabonela 3. 77
“ Cazercs y. 84

Cazorla 3. no
Cea 2. 5 9.

— 3.48

... f. 3 • $

8

Ceaux 4.94
Ceirefte 5.4*

Celanova 3.83

Celeviza 2.51

Ccllics y. 8s
Cclorico 1.58

Cenarcas 3 . 119

Cencellas , ivi ’ 3

1

Centellas, ivi 13 7

Centule 4. 112

Cepoy 6. 3 4

Cerance , ivi 1

7

Cercy , ivi 3 7

Cerdagne 3. 133. 141
y. 10*. 109

Cadali» 3. 141

Cei~

Digitized by Google



,( C )
/ \ •

.

Gerdon s. i*

Gerccida j. nj
Ceret 5. 108

Cerili 9 . 15

Cernache ». ji

Cemaut , f. 9 . 4

Cemay , ivi 1 s 3

Cerolico de Bado a. 1

Cert , f. 7. 14*

Cerraa 1.82

Cervaens , ivi 6 4

Cervera 3. 1*7. «J 7 .

9 . 150
... £5.134
CdTenon 5. 89

Ceflìercs 4.50.107

Cedrica Cherfonefus

»»$

Certe s- 7 i

Cetobrica ». 47.

Cerna ». 8j
'

— j. »*. ijj

... m. j. 9»

Ceurin , ivi io9

Ceze , f. j. 69
Chabanois, ivi 14»

Chablis 4. ii 8.

Chacenay 4. 1»9 . 135

Chacim ». 7

1

Chadder 7. 47
Chagford 7. « •

Chagos, m. ». >5

Chaillor 4. 80

Chairoux 5. 4 9

Chalamonr, ivi »i

Chalaronne, f. , ivi 1 9

Chalaronne , f. ivi » »

Chalon 4. »i— 5 - 14

Chalonois 5.14
Chalons 4. 12 9
Chalofie 5. 119

Chalus 6. sj
Ciiambois 9. 14

Chambon, ivi so
Chambord , ivi j »

Chambrais, ivi 13

Chamlemy, ivi 39
Champalemond , ivi i 6

Champagne 4.124

N I C B ( G ) 39

V) Champigny 6.6\

jl Champion, lf. 4-8

J

^Champlirte 9 .

i

9 *

Champron 4. ioj

Champfaur s. 3 *

'Chamufca >.41

Chanceau 9. io

iChaiKelIaria ». 7 9

Chanoury 7.154
Chantilly 4. *4

Chantoce 9 . 66

Chaó de Couce ». 45

Chapiis 5.141

Chaience, ivi 33
Charente , ivi «i8

... f. , ivi iì 7

Charenton 4.81

Charideme i- 79

Otarie 9 , 66

Charitè, ivi ìs

Charlemont 8. io

Charles Fort, ivi *s

*

V) Chateaulin , ivi 169

JhChatcau du Loir 9 . »<
”... Maillant, ivi 5 9

Chateauneuf 5. 140. ijs— 9 . » 9 - 5 7 . 99

Chateau neuf enThime-
rais 4. ioì

. Porcien 4.11»

. Rcgnard s- 49

. Rcgnaud 4.140

. Renard 6. a

. Rou.v, ivi S9
. Rcnaud, ivi 9»

. Salins, ivi 9 5

. Thierry 4. i}9

Chateauvieux s. 8»

\vChaieauviIain 4. 135

"Chatcl $. t6o— 6 . ì 7

. Chalon 6. t$ì
Chatclar 5. »i
Chatelet 4. ijìCharles tori, ivi »s ^i-nateict 4. iìì

Charles Iames-Borough i^Chatellcraud 5.147

7. 94. JiChatenoi 6 . 9 s

. m., 5.1 60 "Chatenoy, ivi 1 ss

Charleval 6. 8 vfChatillon 4.128.

Charlevillc 4.129.5» (f — 5.18.58- 8., 7 tf
... Saint Maurice 4.82

Charmes 6.9 s

(Charmois 6. is6

(Charme, ivi »4

f Charolles 5 • 1 4

fCharon, ivi 144

} Charod 6 . 58

7 Charrama , f. » . 4 7

jCharroux 5. 14 6

VChartrcs 6. 19

LChartreufe j.ìo

[Chanrel, f. 7. io»

rChaffìron $.14»

rChadel 9.97

JChateau, ivi 7*

... Briand j. *51

... Bourg, ivi

... Ccaus 6. 66
(Chateadun, ivi 30

6. 52.55— les Dombes j. 16

... dilla Lolre 6. 58.

Chatillon dulia Savia

•fjchatham 7.57
YCharre 6 . 58

?Chatrcs 4. i2o

5ChatlVonh - Houfe,
1 ni
Chattam, ivi 98

Chaudes Aigucs 9.47
Chaumont 4.95.159— 9 . 3»

Chauneuf 5.118
Chauny 4.90
Chaudeè 9 . io 9 . 15

5

iChauvigny 5.147
,Chaux 9 . >59
Chavaens ». 59v. lareauuii , ivi 30 z.

:

Chateau-Gronter , ivi 6s n Chaves ». 75
... Landon 4. io» y? CheJder 7.48

...de Latte 5* >54
Chel

?Chclles 4. 84

C' .1



4° ( C )

Chelmcr, f. 7. *4

Chclmsford, ivi .

Chelfea, ivi 38.72.82
Chemille 6. SS
Chcmptercier 5.59
Chcnerailles S . 5 5

Chcnonceau $. tfi

ChepatrTorringron 7.44
CI epftov, ivi ioj

Chcltenbam, ivi 201

Chelva 3. 229

Cher 6 . 1 m
... f. , ivi 132

Cherbourg, ivi itf

Cherence, #W » 8

Chertfey 7. <0

Chesham , /W 96
Cheffey tf. 41

Chefter 7. 115

Chcfletfield , <W in
Chevreufe 4. 100

Cheze 5. 2 5

S

Chezery, ivi »o

Chiclana 3. 39.91.93
Chichcfler 7. $i •

Cnileiros 2. 38
Chili 3.28. 153
Chillon, ivi 109

Chìmay 6. 74
Chimleigh 7.99.

Chinchilla 3.57.103
Chinon 6-6 3

Chipiona 3.9S
Chippen-Soabury 7. 103

Chippcngam, ivi ji

Chippir.-Ongar , ivi 83

... Norton, rw 102

... Wicomb, ivi 98
Chivemy <.32
Chizai 5.24$
Choili le Roi 4.93
Choller 6. ss.

Chorges 5. 33
Chrifl-Church 7. 5 3

Chudleigh , ivi 43
Churn, f.ivi 202

Cieza 3. to$

Cillorigo, ivi 212 1

Cinca , f.
, ivi 12. ti 8.

**3

INDICE
Cinco Vilhas 2. 58

Cinga, f. i. 228

Cintra 2. 38. 40.

... m. , ivi 4 o

Cintruenigo 3. 24$.

dotar 5.4$
Cirar 3. 229

Circius, ivi 24

Cifteaux j. 8

Ciré 4. 5$

Citeaux s- 8.

Città allegra 2.79

Ciudad 3.22.

. . . Re'al , ivi s 7

... Rodrigo, ivi SS
Ciù’tat 5. i

iCivray, ivi 24$

Cize, ivi 212

iCIackmanan 7. 299
Clagny 4. 95
Clain, f. $.245

Clairac 5.222
Claire 5.32.— 6 . 7.

iClairevauX 6. 2 $2

iCIairvaux, 4. 235
CIaìry , f. , ivi 103
Camecy 4. 23.— 6 . 3 6

Clamin 8. j.

Clandeifey
,
ivi 15

Clanmoris 8. 17
Clanwilliam , ivi . ts

Claifemcfs 7. 55
Ciato 8. 14

Claicndon 7.52
Cleiuny,' ivi 224

Clcci S. 28

Clemont' 4. 23$
Clcrac 5. 132
(CletC) f- S. Sì

;CÌèrcval 6 . 16%
Clertnont 4.24— 5. 92— $.48

#... en Beauvaifls 4.92

ijdervàux 4- *3 5

TCCIery 6 . 29

.«deve 7. 43

ffdifron, ivi *i 4

( c )

$ClifT Kings, ivi *07

^ClifTon 5.254
(Clithero 7. *2 s

jCIongan 8. 22

Clogher, ivi 13.

Clomines, ivi 5.

Clonchy, ivi 9

iClonclart, ivi *5

idonei Io, ivi 2 s

)
Clonerriorris , ivi 24

Clongibuod , ivi 1

7

.Clonish , ivi 9

Xlon-MacO'Z/en , ivi *

4

'Clonomogan, ivi 9
’Clontarf, ivi 4

f
Clonvilliam , ivi 1 s

iCloyne, ivi 27

jClunloi.a, ivi 8

.Clyde , lag. 7* *4>-

*35

l'Cluj'd, f. 7. *32

fCliigny 5. 1 6

fClye 7- 9 ‘

iCoa *. 5#
1 . . . f. , ivi S

Cobdà 3. 7*

,Coca , ivi Sj

[

Cocker , f. * 2 *

' Cockermouth 7. 124

’Codeceiro 2.59
1 Coefnon , f. S. *8.

#

; Coeuvres 4. 89

ij Coggeshal 7. *S
’rCogolin s- 54

Cogolludo 3.5$
(Coja 2. 52.54
Coiffy 4. *3$

Coignat 5. *40
Coimbra 2. 49
iCoin 3. 16

Coina 2. 47
Coislin 5. 253

Colchefter 7. 84

Col deNuria, m. 3. 134
... de la Perche 5.109

de Pertuis, ivi 108

Cold-Bath 7. 7

1

j.Coldftream, ivi 137
Coldindiam

, ivi 237
VfCclcrain 8. io

,

- •

C«-

Digilize joogle



CC) f N t) 1 € E (G ) 41

Col&hil 7. 10S

Coligny s. 16

Culimbria 1. 79
Coll, lf. 7. 119

Collares ». 3
8

Collioure 5. 108

Collonges, ivi 19

Collos 2. 78

Colm-Kill, If. 7. 1 tS

Colmar 5. J7.
-- 6 M!

Colmare s 5 9
Colmenar 3.54
Coin 7. tiS

... f. , ivi 84

Colnbrook, ivi 98
Coinè , f. , ivi 96
Colonia, lf. , ivi 148

( Concierà a Vehla ». 49 $
'Condom 4. 24-

J. 1*7

Condomar 3. 8i

Condon 8. 17

Condourcet 5 - 34

Condrieux 6. 43

Coneq s- >5 9

'Conflans 3. ijj

— 4.

5. 109.

6. 105

l

Confort j. »o

Conil 3. j». 99

Conimbriga 2. 19

Connaugh 8. 1 6

Connaughr ,
ivi .

Connor, ivi n
Colombiere* la GalliardeTj Conqucrnau j. 159

5 - *? uConques 5 - '»<

Colomer
, lf. 3. 132 y(Conquet, ivi 160

Colonne d’ Ercole ,
ivi fi Conquida 3. 104

9 ‘- 9 2
(fi
Confemaina ,

ivi 228

Colubraria, lf. ivi 133 h Conferai)* 4. 24.

Columbton 7.44 R — 5. 2 ì e

Comarca de Faro 2. 8 7^ Gonfiami 3. 139
... de Riba de Coa ,

ivi sì

... de Seruval. ivi 4*
Comares 3. 7 6

Comb Martin 7. 43

Cemba do Dao 1 . 5 1

Combrailles 6. 4 9

Comcnges 4.24.— J»-»M
Cominges 5. 85

Commerci 6 . log

Comminges 3. 11

,
— 1# 14

Comper 5 . 155
Compiegne 4. 87

Compoftella 3. 80

Comley *. 15

Conaght, ivi 13

Concedici deFermcdo 2.

50
. fe-

condata 6. 1

1

Conchce' 7. 154
Concorfault 5. .58

Condè 7. ifcw 73, J3

Conftantina, ivi 95

Confuegra , ivi 5 j

. . . m. , ivi 1

1

Contea di Antrim 8. 1

1

... d’Armagh, ivi io

. . . di Borgogna 6. 159

. .. di Catherlag, 8. 6

... di Cavan, o CavonìlCora 8. 13

ivi 9 n Corbeil 4. 85

. .. CfTàrolIois s. 14 «Gorbie, ivi 11

1

...di Cerdana 3. 4* tfCorbieres s- ®*

Contea di Clare , o Tho-#Corbigny 4. 90.

mcnd 8. ij ij — 6. 37

. di Corcke , o Co->jCoibos, f. 2. 78

. di Kilkcnny, ivi 6
. di Kerri , ivi 16

. di Lcirrim, ivi tj

. di l.imerick, ivi 1

6

. di Londonderry , ivi

11

. di Longford, ivi 8

. di Louth, ivi 9

. di Maio , ivi 1

4

. di Monaghan, ivi 9

. di NiebIa3-9 4

. de la Roche 6. >6*

. di Rofcommon 8. 14

. dì Slego, ivi 13

. di Tipperary
, ivi

15

. di Tyrone , ivi 12

. Venelma s* 66
. di Wexford 8. 4

. di Wicklov, ivi

. di Warcrford
,

ivi

16

Contcvillc 6. 13.

Contraila 2. 6 7

Contres 6. 32
Conty 4. 111

Gonway 7. 133

Coolavan 8. 13

Coole, ivi .

Cooleck , ivi 4.

Cope 3. io 6

Coppinsha , lf. 7. 1$?
Coquelle 4. 11 6

rcach ivi 17

. Crcfpy 4. 8 6

. di Defmond 8. 17

. di Down, ivi io

. . di Dublino , ivi 4

. . di Dunncgal , ivi 1

1

.. di Fermanagh , ivi)

ij

>, Cordova 3. 14. 99. 100

LCorduba, ivi 99
[Corolla, ivi 14 6

[

Corfc-Callle 7.4^

/Gorgo 1. 69
)— (.ivi 79
bCoria 3. 22. 114

LCorlingford 8. 9
. . di Gallway , ivi 1 4

22 Corkaguinie , ivi 17

. . di Kildare ,
ivi 7 #Corke , ivi 1 7.

Cor-

V



4Z ( C ) » H O c B (C)
Corkelib, ivi. AJCosbyares 4- 79 ^Cowes, f., ivi ss
Corkerty, ivi 8 «Coshmore 8. »4 SCowpar, ivi 14;
Cormeilles 4. 1* UiCosIea , ivi i£ UCrail , ivi 144
Cormery , ivi 4j _

TlCortìo 5. 114 jlCranagh 8. 4 .

Cormiey 4. 14 1 flCofeweller 4.11* gCranbrook 7. 70
Comeile , ivi 111 vi Corta di Caithuefs 7.wCranfac s. 114

Cor net Cartle ?• 57 ,M 157 w Craon 6. 66
Cornwal, ivi 47 .

». ... d’Oro *. ij »Crapone 5. 101
Cornava: 1 lia 5.15? de la Montanas de^Craro *. 8a

Coromandel 8. 18
_ JJ Burgos 4.152 HCrau s- 4*.

Corp, f. 5. 13 « U Coftello 8, 14 UCrawford Lindfey 7.-

Corps $.41
_
uCottman Dean 7. 41 H 14*

Corrah 8.44 YlCoucy 4.71 ff... Muor
Correicao de Almada 7. WCoudun, ivi *7 «Cravanche 5. 158

4*
. ,

.wCoulange la Vineufe jffCreci 4. 114

...de Cartello Branco, io zsCrediton 7. 44
ivi 59 . ; JJ... rtiH’Ioijne, /tu'. MCreil 4. 87

...de Coimbra, ivi 4 7 R Covloubrieres , ivi s j
oCrekelade 7. ji

... de Elvas, ivi 7* uCoulogne 4. ni uCremieu s- 17. 44

... de Evora, /W 75 Coulomiers , ivi 159 «Creinone 8. 5»

... de Guarda, iw jSWCounel 8. 4 wCreon 5. 118

... de Guimarcens
, /i>r'vf Couty Palatine of Che- wCrequy 4 . 114

4 1 her , o Cbeshire 7.»Crefcy , ivi tu
...de Lago, ivi 85 114 Crafpin 4 . 74.
...de Lamego, ivi ss ViCoura i. 4 4 JjCrefpy en Laonnois 4.

...de Lisboa, ivi 19 RCourcelIe 4. in jt 91

... de Lciria, ivi 41 TLCourci 4. 14 tl... en Valois, ivi 84

...de Miranda 2. 71 « Coureze ; f. ivi 52 «Credi 4. 114

... de Pine!, ivi sé «Coumillon j. So ^Crcrtonnc , .f. 4 . 4 $

... de Portalegrc ; /

W

4?Courtebonue 4. 115 ^Crert j. 27. 47
81 »Courtenay , ivi 104 sjCreufe, f. 4. 4

... de Porto, ivi 4 4 JjCourtefon s- 40 ft — s. 144

... de Santarem, ivi 4 5 Vn Coulerans , ivi 14 4 n Crevant s r io

...di Tavira , ivi 87 U Coarto, f. , ivi 1* «Crevec 4 . 14

... de Thomar, <W 4 2 u Coutach , m., ivi 71 v? Cevecoeur 4. ioy

... de Torres de Mon-y? Coutances 4.14.102 » -- 4 . 71

corvo, ivi 69 if 4 . i 4 )?Crcully 4 . ij

... de Torres Vcdras ,$Gputo da Ermida 2. s4>jCrifclade 7. 51

(vi 48 O). . . ria Efteve ivi so RCrikfea, ivi 84
... de Vianna , ivis 2 yj,Coutos, ivi 4 i. 44. 4 sy,Croc 4 . ss
.. . de Vifcu, ivi ss

Cortes 4. 144

Corti{os 2. 70

Coruna 4. 80— 4 . 80

Corvo, If. 1. 96
Corvol l’Orgudlleux

4 . 48

Cos 2. 42

Cosbrii 8. ts

«... de Ara zede do Bif- (

é? po, ivi 52

ff... de Santa Crux , iW

(

Coutras 5.128

RCova Perella 8.24

^Coventry 7. 104

TlCorilhaa 2. 58

« Coovbridge 7. 140

V? Corcali 8. 4

(tfCowel 7. M 7

. Croific s- *54
! Croifette 4.117
)Cromar 7* «s*

ìCromanie, ivi 254

,Cromer, i'v» 91

^rort 8. 4
Croflày $. x8.

Crotoy 4 114

’Croupietes 6. 48
Cro-

Digitized by Google



(C)
Crowland 7. 109

Croydon , ivi S

1

Cruna S. S 5

Crufy j. 89

Cuba , If. 3. 1 5 3

Cùcuroji 5.

Cucbas Altras , e bajas ff Darcnt , £ , ivi <8

INDICE
? Damville S. n
iDamvillcr, ivi S

3

Dangey 7- *4

l.Danijah 3. 125

^Dardy 7- *»*

vi Darlington , /w ni

( D ) 43

3 ijj

... de Abinroma,
ivi J*7

Cuellar, ivi 6 3

Cuenca, ivi 13. jtf

... m. , ivi 1

1

Cùefnon, f. j. 1 s »

Cucita de Palomas

J. IO»

Cueva de Savinari,

ivi 70

? Darking ,
ivi Si

JDaroca 3. no
JjDarro , f. , ivi 71

1 Darr , f. 7. 43

I, Dartford , ivi Si

.
Dartmouth , ivi 43

(Dartrèe 8. 9.

[Dancnried S, ijtf.

[Dauphine, ivi 49

;
Dauro , f. 3. 7»

bDaventry 7. 107

Ciudad Rodrigo , ivi SSik Dax s . 11 9

Culla, ivi 1 18

Cullerà 3. 128

Cullinah 8. 7

Cuirofs 7. 144
Cumber 8.11

Cumberland 7. i>)

Cumbrays grande,

ivi 14 S

... piccola, ivi 14 S

Cunillera, If. j. 1 33

Cunningham 7.14»

Curollos 1. 54

Curringham 7. 83

Curuche 2. 8 3

Cuves 6. 18

DAbo S. 13: 9

Dachsburg, ivi.

Dachfteiu , ivi 113

Dagsburg , ivi 13 9

Dain, f., ivi i $9

Dalias 3. 78

Dalkey 8. 4

Dalkeirk 7. 139
Dambach S. 124

Daminarie, ivi 194

Dammartin 4. 139
Dampicrre s. iti

Damfey, lf. 7. <59

[Daymel 3. 58

fDeal 7. ss

[Debcn, f. , ivi 87

f
Dcbcnharn , ivi 87

>Dce, f. 7. i«S. 2 5 1
1

•, Deece 8. 7

jDehune, f. s- 4

^Dele S. isS
[Delene, f. 4. 104
1
Delyn 8 . 8 .

[Delrinato s- >3. 2 9.

JDenain 6. 73

iDenbigh 7. 132

^Denewre 6. 9%
iDeuia 3. 12;

[Deome, f. j. 101

f Dcptford 7. 37. 70.

[Derby, ivi 112

. . . Shire , ivi 1 1

1

bDcrry 8. 12

bDerr, f. 7. 43
kDertroouth, ivi.

[Derval 5- 153

[Dcrventio 7. 123

? Derwent , f. ivi 1 1 3

.

[Defees 8 . i«

b Deferto d’ Aragona

? ì: * 1J

bDclize 6 . 37
LDcfte, f. 2. si

• Dcttweiler s. 149

tfDeule, ivi 69

#••• f. 4. 104
ijDcuro , f. 3. 61

y, Deva , ivi 149
W . . . f. , iw t 12. 149
Vi Deveron

, f. 7. 152

4?Dcvizes, ivi s«

(fi
Devon Shire , ivi 4 2

^>Devona 4. 122

KiDcya 3. 5 6

TI Lfbona ;. 122

%Die 4. 24

gvi • • • m. 5. 24

4? Dieflenthal 6. 143
*^Dieppe 6 . s

Dierweiler
, ivi 154

Dieulouard 6. 108

Dieu le tic 5. 38

71 Die afe 8. 98
W Diclma 3. 78

«Digne 4. 2 5

« 5 - 33 - 4 <- S 9

(fi
Digni j. 59.

jj
Dijon 4. 23

2 7 r
;•

À* •/ x# *• 7

jjDileni, ma. i. 17

VfDinan, ivi 1

J 4 f? Dingle 8. 17

£Dingwal 7. 154

^JDiois, m. s. *7-

... s. » 9 - 3

8

Dironne, ivi 20

Dis 7. 14

Dive S. 13.

... f. , ivi 3. 13

Divelin *. 4

Diu 2. 18. 28

Dodbrook 7. 43
Doc s. SS
Dol 4. 24

5 . «54
iJ4WDole 6. 1S1

if Dolgclly 7. ,132

U Dolphinsbarn 8 . 4
jv Dombes 5. 20

i> Doinfrotu S. 19

nDuminique
, f. j. ioi

fi 8. il

Dom-



44 (D) I N D i C E (D)
Domme j. i»o

Dompaire 6. 99

Dom Remy 13 8

Don, f. i. 9

... f. 7. iji

Dona Mencia j. ioz

Doncafter ;. n!
Donchery 4. ijj

Donnamore 8 . 1

4

Donfere 5. 39
Donzy S. 38

Dorar , ivi 5 5

Dorchefler 7 * <5

Dordogne 5. n*
6 . 48

... f. 1 - 6— 5. 115. ny
Dorlisheim 6. m
Dormabs 4. nj
Dornas ». 7}
Dornellas , r»»‘ 88

Dornoch 7. 158

Dorfet Shire, ivi 47
Dory 8 . 1 *

Dos Aquas 3. 1 >8

... Hermanas, iw 9 5

Dolenheim 8. no
Douarnenes j. 159

Douglas 7 * >1»

Doulens 4. m
Donnezan 5. io*

Dourdan, f. 4. 100

— 5- i*J

Dourlens 1. m
Douro , f. a. ,8. 80. 84

Doufc , f. 5. *33

Douvre «.15
Doux 5. t;

... f. 8. I«8

Dover 7. 88

DoVÌC, f. ivi t}2

Down 8. io.

. . Farrik, ivi.

Dcwnham 7. 91

Downs, ivi 8 7

Downton
, ivi 53

Drac, f. 5. 2 4

Drachcubruun 8. 138
Dragon 3.130

#Draguignan j. 43. 54

^Drammoragh 8. 13

sjDrayton ?•

JjDredolshaufen 8. 148

JlDreux 4. $4
«Breve «.38
«Droitwich 7. ioj

uDrome , f. 8. 4

$ — 5 . *4

K Drogcda 8. io
• - Dromorc , ivi io _
Lronttìeld 7. 11*

Drot , f. 1 1 « 5

Drcume, f. , ivi 118

Driigy 4- MS
^Drumhair 8. 13

Drumlaring 7. 14»

Bfchaiian 3. 107

Duart 7. 14 8

Dublino 8. 4

Diiclair 8. 9 -

Dudlcy 7. ios

Du'?a, f. 3. 4

8

Duenas , ivi <8

Duefme j. 9

Duero , f. 3. ij.i 9.S 7
{

D-.fferim 8. io

Duglas 7. *34

Dufeck 8. 8.

Dumbavton 7. 14 s

^Dumblain, ivi *\9

JSDumbritton, ivi 145

JjDumbs, haf. 1.14

^Dunbar, ivi 138

»lDunbal]o 8. 17

ftBunbriton 7. 14 j

ftDunboyne 8. 7.

tfDuidalk 8 . io

Dundee 7. 150

y. Dunfreis 7. 140

UDun les Placcs 8. 37
”... le Roi , ivi f 7

... f. 7. I IO

..Durgannon 8 . 8 . 1»

$Dungarvan, ivi 1

8

h Dungenefs ?• « 4

UDunpsbyhrnd, ivi ij 8

y
Lunhill , ivi 137

^Dunkcld, ivi 1501 4-uii *>w j_/uunuiu 4

Di..gonna, lf. , ivi 131 ^Dunkeron 8 17

'Dunlace, 8 . u
, Calile, ivi .

jDunningron 7. »oy

t

Dunncgal 8 . 11

Dunnow 7. *s
' Durimi r , ivi 14

1

’Dunwich, ivi 8 8

IDunrobin, ivi 15 8

>Duns , ivi 137

)DunftabIe, ivi 99

,Dunftafage; ivi 147

(

Dunfler , ivi 47
Duppichheim 8 . 119

Durango 3. 15*

’Duras 9. 13»

; Duratoli, f. 3- «}

(Durban 5. 8 8

Dure , f- ivi 3 z

[Durence, f- 4- 7

'Durham ?• no. i»«

''Dumovaria , ivi 45

’Durovemum , ivi 8 7

•Dursley, ivi 103

iDurtal 8 . 69

jDuttenheim ,
ivi n 9

,Dyfert Pittenweem

7 . *41

!-Aling 7. lì»

•, Earmoy 8 . 17

kEask , f., ivi 1»

[Eaft-Bourn 7. 8 ?

Breany 8 . 9

Dereham 7

.

9 *

Grinftead, ivi 8 3

Lofhian , ivi 158

Meath 8 . 7

Retford 7. **°

i Eaton, ivi tu
(Eaufan 5. «3 3

? Eaufe , ivi .

Ì

K
Ebersheim-Munfter

8. 1*5

Ebora *- 78

.
Ebrauiile 8 . 50.

(Ebro , f. 3. «1. il

[Ecfiarri de Aranaz

r ì< ms
.

' Ee*

Digitized by Google



45( E ) INDICE (E)
Eccles 7. 1*7
Eccleshall, ivi n*
Ecclcfton , ivi i 1 7

Echalar *. 145
Ecija , ivi y
Eckardfw'eiler 6. i*8

Eckerich
, ivi 148

Ecole, f. i. ioi

Ecouis 6. 9
Eden, f. 7. nj
Edeta * . 1 1 *

Edge-Hill, m. 7. io 4

Edgware , ivi * j

Edmonton , ivi .

LdinburJ, ivi i*8

Ega 1. 41

Egeo, ma. 1. 10

... L 3. tit
Egerica , ivi 118

- Egisheim 6. 150

Ecglefton 7. no
Egli , f. s* 84

Egiington 7. 141

Eglish 8. 7

Eglisha, If. 7.159
Egremont, ivi 114

Eguillon j. 111

Eìgues , f-, ivi 40
Einville 7. 94
Eifenheim, ivi 151

Eizo 1. 50

Ekla 1. 79
ElberlVeilcr 6. 139
Elbeuf, ivi 1*

Elbora 1. 76

Elee, f. 4. 104

Elche 3. 118

Elda , ivi 119

Elgin 7. i 5 j

Elhornc 5. 160

Elioyurti 8. 15

Ederella *. 1 14

Ellesdou 7. n*
Ellefmere , ivi 1 1 «

Ellefpont 1. 10.

Etna 5. 108

E 1 Padron j. 81

Elphin 8. 14

E1 Pueno de Santa Ma
ria, j. 87

^Elufa j. 1 33
",Elvas 1. 79

)
Elias-Zabern 6. 137

jEIrhlam 7. 66 . 70

[Ely, ivi 87. yi. 145

Embiun 4. 14— j. *i

'Empurias 3. >44

Enferne , f. 4 . n
jEnhas 1. 54

lyEnfield 7 - *3

"Engelburg 6 . 15*

wEngen, ivi 140

WEnguien 4. 84

nnery 6 . 81

">Enis- I'own 8. ij

lEnisk, ivi ii

lEnnislico! thy, ivi 5

Enish-Owen , ivi 1*

Ensheim 6. 119
Entradas 1. 78

'Emraigucs 5. 'M
>Entre Ambos os Rios

1. <s
. Doura e Minho,
iv< li. 60

. Homem e Cavado
ivi 6 4

’Entreveaux j. 4 j. 59

'Envendos 1. 81

'Eolici, m. 1. 11

jEpfg 6 . 114]

^Epernay 4. 118

JjEpila *. 111

VTEpinal 6 . 97
tfEpping 7. 8 j

BErg'^, f. 6 . 114

J$Erieria 1. 39
iE .sa , 1. $. 130

(Erith 7. 94
.Erlenbach 6. 1*7.141

Ern, f. 7. 149

Ernee 6.1

3

jErra 1. 4 S

K Erris 8. 14

PiErfilton 7. ij

^Erltein 6. 115

"Enrededo 1. 6 9

« Erredofa , ivi s *

V?Efcale s* 7 *

JEfcates 9.116

0 Efcalaò 1. $8

Efcalona j. 54
IjElcamaze, m. 5. 74
Elchau 6.119

1 Elchery , ivi 7

1

r Elcholaweiler , ivi 15$

f El'cobar , f. 3. 107

JEIcorial , ivi.

bEfcot 5. 114

jElcouloubre *• 84

1 Elcouen 4. 84

5 Elgueria 1. 50

[Lsk, f. 7. 110'. 114

139. iji

/Edcdale, ivi 140

b Elpagnac 5. 99
jElpare, ivi ni
lElpera 3. 9 S

LElpcjo, ivi io*

lElpeluy, ivi 109

f Ef{)crnay 4. 118

f
Efpinola de los Mente*

[1
ros , *. 6 4

bEl [«fende 1. 66

ÀEIfay 4 . 10

l Ertone, f. 4. 8y
iFlfex 7. *4. 10S

rEltain j.nj
fEftarreja 1. so

jEltaiz 6. *8

bEftclla *. 145

L Eftepa , ivi 96
lEftepona, ivi 77. 9S
fEiteribar, ivi 144

rEftigah, ivi 91
/Edival 6 . 9 4

JEftombar 1. 8 8

pEfloateville 4 . 11

lElloy 1. 88

(E! ticchio di Gibralrar

1. 10

f Eltrela , m. 1. 5. 48

fEftrelIa, ivi $8

JEilrcma .uia 1. 4. 18— *• * * J

lEftrema Minii 1. 18

J Eremoz , ivi 74
m Etain 6. 10 6

if Etampcs 4. io*

Età-



•40 ( E ) I N 1D I C E ( F ')

Etaples, «*».

Etiopico, ma. i. to

Etna i. 79

Ergile j. n
Eton 7. >*

Eu s. 7

ture , ivi ì

Eure , f. 4.. j. 94— 5 - 9 $

7 . Il 7 . 119
Europa i. 9. i)

Eufdrale 7. 140
Evcsham, <t/i 10$

Evora 1. 41. 7$

... monte, ivi 79
Evre tf. s*
Evreux 4. aj.

.— S. io

Evreci 6. 18

Evron, ivi ij

Ex , f. 7. 49
Excefter, ivi.

Exea de lo Cavalleros

3. ita

Exetef 7- 44
Extremadura 1. a 8

Extrema Durìi, ivi a 8

Eye 7. 87

Eymouth, ivi in
Eyfent , f. 5. 9 7

Eyton 7. ij7

Ezla , f. 3. 6 s

r>ii 8. s

Faiao a. 5

1

Failde , ivi 7*

Fairford 7 • io*

Fairne, II. ivi 113

Fakenham , ivi 90
Falaife <.14
Falces 3 • 146

Falconera , ivi 6 4 <

Falkirk 7.- 14}
Falkland

, »W 14*
Falkweiler «. 154
Falmouth 7. 40
Famelicao a. ts

Famarr 6. 73

jJFanjaux j. 84

ijFaouet s* *59
Fara, If. 7. 158

Faringdon , ivi 5 7

Farnham , ivi 59
Fami Donaghmaine

.. «• 9
#Faro a. 78. 87

Farrobo, ivi 89

FaiTadinig 8. s

Faucognè S.iSt
Fauquemberg 4. nj
Fanquemont 6. 99
Faura 3. 119

Favas 5. S5
Favarach 6. ij S

Faveroy , ivi .

Fayence 5- ss

Fayal , If. a. 94
Feaens , ivi S 7

Fearnes 8. 5

Feathard , Featherd ,

ivi 6

Fcch, f. 6. i4j

Fegersheim , ivi tay

Feira a. 5 J

Fciftorf 6. 9 S

Feitofa 1. 6 8

Felgueiras, ivi 61

Felletin 6 . 5}

Fclon, ivi 1 5 7

Feneliche 3. 13 1

Fenouilledes 5. Ss

Fcnzenzaguel tjj

Fere 4. 107

. . . en Tarbenois, .

ivi *9 119

Fererias 8 . *4

Feria 3. 1 tS

Fericra 6 . ia

Fermozethe a. jt

Fcruby 7- * * 7

Fernes 8. 5

Ferrand , ivi 9

Ferrei ra ». 4}

. de Aves , ivi s4
Ferreiros ,

ivi jv. 76

Terrete tf. *s s

Ferriere* j. 4 6

VfFenol j. 79* 8 a

}Ferrè 4.

5 -

6.

ili

* S ,

7

. Bernard S. ij

. Alais 4. 101

. Frenel 6. ij

. Milon 4. 87
Ferte fui Grofne 5. * s

. Aurain tf. 1

1

. Chauderon <f. j *

. Imbaut , ivi 3 3

. Senererre, ivi .

Fertu, ivi 148

Fertrù , ivi * 4 8

Ferverla, f. a. 7*

Fetcira , ivi 89

Fefcan 6. io

UFethard 8. 15

y
Feurs 6. 44

fjTevcrsham 7. Si
Fewrs 8. io

Fezenzac 5. ‘33

Ficalho a 78

Fier, f. 4- 7

Fies Pot 6. 60

Figeac 5. ija

Figueira 1. 52. 8}

Figueiro da Grania Ma-
tan£a , a. 5 7

. . . dos Vinhos,

ivi 4 3

Figueras 3. 141

Filippine, If. , ivi tjj

Findom 7. 15}

Finis terne j. 11

Finnico, golfo t. 14
Finftemheim s. ij S
Finftingen , ivi 101

Fidipan 7. 7*

Fismes j. iji

Firzicms , ivi 9*

Fiume dell’ Oblio, f.

a. 6— }. 84

Flamboroug - Head

7 . * *9

Flatholmes, If. 7. rjo

jlFlavigny 5. n
H Fleche 6. 6 j

$F lecl: rilein 6t 133. tjs
Fie-

Dic



( F.) 1 N D ì C JE ( F)) 47

Ficcherò $. >>

FIcurbois 4. no
Fleurence 5. 1

j j

Flint 7. 132

Flinr-Shire, ivi.

Flix J. i<|0

Florac 5. 99
Florenfac , ivi 90
Flores, If. ». ss
Florida 3. s». 153— 6. 1*4
— ». 18

Florimont 6. 1 fi
Flotta. If. 7. 158
Fluvia , f. j. 1 ] 4

Fobbing 7. 8j

Fockingham, ivi tos
Foix 5. io»

. . . alta
, ivi 103

. . . baila , ivi.

Folhadal ». 54
Folgolinho , ivi ss
Follatone 71 io s

Fonrainebleau 4. 101
Foutaine Ics Dijon j. 7

. . . Francoilè, ivi 8

... de Fer 4. 118

Fontanelle 5. 4. 72

Fonte Arcada ». j-. 6x
Fonte de la Grania Ci-

vica , 3. i»

. • . Ardente s- 14

... de los Monges de
Brihucga 3. i»

• • • preflò Anteguera ,

ivi

.

Fontellas 3. 14 6

Fomenai 5. 1

4

Fontenay 1
’ Abbarn

s. 1 ss
. . • le Cotnte , ivi 148
... le Pelici f. t$

Fonteft-Orbe 5.4.71.84
Fontevraut j. 147
Fontibre $. 11

Fontilho j. s 6 :

Fonti dclPEbro 3. 14
Foore 8. 8

Foradada If. 3. ij»

Forbach g. ss

Ai Forcabus 7. 15»

(

jForcalquier $. 43. 60
Force, ivi 1*0

Fordclhach S. 148

Fordingbridge 7. 53

Fordun , ivi 151

Forfar , ivi i$o. 15

1

Formartin , ivi 1 5 7

Formiguc, If. s. 50

Formentor, If. 3. 13»

Formentcra , If.

ivi 9. 13 3

Forneile 8. >4
Forno ». ss
Fornos , ivi s 7

Forrefs 7. 153

Fort Auguftus , ivi 154

Fort des Bains 5. 108

... de Barraux 5. i$

. . . Koyal , ivi i$4

. . . du Gap, ivi.

... de la Cliife,

ivi 19

. . . S. George 7. «ss

. . . Lovis 6. 130

. . . William 7. 154

^ Forte della Regina

S »• >5

ff. . • di Malborough ,

à ivi .

$ Forili 7. tu“ *• 4

U. . . f. 7. 13*. 13?

«Fofs, f. . ivi iis

Foffa di Graham ,

« ivi 143

VfFoug tf. io6

ÀÌFougeres s. 15»

JjFoula, If. 7. ifo

RFourax 5. 1 4.5

^Fourth 8. j

fj,Fowey :• 41

WFoy, ivi.

VfFrades 1. 77

Fraga' 3. 113

Frasca» ». s<
Fragolò, ivi <S

Fralaens, ivi

.

Framlingham 7. 87

$Frampton , ivi 4<

Ai Frane Lyonnois £. 41

«Franca Contea 3. jj
«Francia 3. 11

Yj Frar^oife j. 8

Francoli , f. 3. 134
VtFranquin 9. 107

Frafcsburg 7. 15*

Frauen 5. S7
Fraw' , f. 7. 4s

Frazaò ». Ss

Frechas , ivi 7 »

Fredelas si «03

Frciriz ». <4
Freiuls 5. 34
Frejiis 4. »4
— 5 - 5 4

Freixiel ». 70. 74
Freizedo, ivi $4

Freixo de Efpada na

Cinta . ivi 70

Frenamuenz 3.10»

Freningen i. 58

Frefero , f. 3. 141
Fref ay 6. 23

«Frcfno, f. ». 71

«Frelquel, f. s* 7J
vf Fratevai 6. 30 ' !

flFrethun 4. ntf

wFreundltcin 6. ij®

^Frias 3. 61

«Fribourg S. 81

K Fri burg , ivi 19? •

«Fridtberg, rty.
Frieira ». 7»

Filesdorff £. S7
Froberg tf . 154
Frodesham 7. n«
Fi oi devai *. 151

Froide Foutaine , »W
iiS

Frome, 7. ss
Frememera,, If. 3. «33
Fromentor , ìf. ivi 130
Frondila , ivi <4
Fronfac 5. 118

Fronteira ». 8»

Frontignan 5. S 4

Friiart tf. S3
Fruente de Cantos

3. 117

Ove



4» :< f )

. . . Ovejuna , ivi 103

. . . dePiedra, ivi in

. . . Rabia , ivi n. 148

Fuentes , ivi 1 » 1

. . . de Ebro , ivi. 1 4

Fulham 7. 8»

Funchai 2. 8 9
Funes 3. 14 6

Fuogo 1. 79
Furchliaufen 6 . 128

Furieufe
, f. , ivi Hi

Furke , m. 4. <

Furtullagh 8. 8

Fuftinana 3. 14 s

INDICE (G.)

>Garde du Fraine! 5. 54$ Geres

^ Gardiolle 5. 8}

. m.

j

^Gergar 3. 7*

;
GarJon , f. ivi 99 k> Germini 4. 13 9

.Gargantalabolia 3. 115 jj Geroldfedt
f. 138

Garioch 7. iji "Gerona 3. »». 1 3

8

r^niwL - ..a W Gers ' • *

^JAbardan $. 118

Gabarn
, ivi.

Gabian , ivi 89
» « . m. ivi 7*

Gaddir }. 91
Ga fan i:a a 1. 94
Gaillac 5. 81

Gaillon 6 1

1

Gaimboroug 7. no
Gainsburg , ivi .

Calafatar 3. 54
Galizia 2. 4— 3 • 7 9

m. }. 6. j9
Gallardon 6 . $ a

Gallego 3. in
. . . f. , ivi 1 » 8

Gallegos 2. s j

Gallen 8. 14

Galiia 4. 4

Gallive 8. 14

Gallo'W'ay 7. 13S
Gall^ay 8. 14

*
.

Galmoy
, ivi 6

Galveas 2. 83

Gamaehcs 4. 114
Gandia 3 . 125

Ganges 94
Gannar 6 . 40
Gap 4. 24— 5- 33
Garaup 5- s<
Garci.j 3 . no

Garnache 5. 148

«JfGarnariiah 3. 71

$Garneraus 5. 11

“'Gamica 3. 15*

Carotina ,
£• 5. 7*

Garonne , f. 4. S

S • Hi
Garrix s* 1,1

Garftang 7. 127

Gartempe , f. 6 . 54
Gaitèy , f. , ivi ij

Caflìn j. 54 «,

’ù
. Galline , ivi 147

"Gaftinois Francois

” 4. IOI

Gatton 7. Si

Gaure $• «33

Gavardan , ivi i»8

Gave, f. ivi 130
. . Btarnois , f.

,

ivi 1 1

2

1 . . . d’ Oleron , f. ivi

f Gavcnny 7. 104
(Cavia la grande 3. 79
JGaviao, m. ». j

ìGaya ». 6 $

»Gaza 3. 149
iGebweiler i. 150

( Geberfw'-eiler, ivi .

I Gcifpolzheim , ivi 125

f Gelile, f. 5. 133

?Geives 3. 95
7Cimar s. 147

3 Gemeaux . rt// 1

1

aGeneve 4. 99
jvGenevre, m. 5. 27.

*1 Genil , f. 3. 14. 70

Cenile, f. j. 128

tfGentilIy 4. 8i

fi
Georgia 8. 18

14»
5. IO!

f. , ivi nttf
^Gersdorf 6. in
>?Gervane, f. 5. 24KG<
>jGeshil 8. 7

2. SiGe/iafa

"Geltalgar 3. i»9

ViGcftbeim 6. 1» 9

#Geudertheim <.127

^Gevaudan j. 72. 99.

tfGevres 4.

1

»S
-18

Ghilano, ma. 1

(

Giappone

^Gex s- 3

27

18A Ildj'l’ullC •• * •

Giardino d’Inghilterra

7 - 4 s

'Gibilterra 5. 70. *

18

Gibraltar, 1. 20

Gibraleon 3. 94
Gibralfaro, ivi 74

m. ivi .

Gie, f. 5. 24

Gien 6 . 34
Gier tf. 43

f. 4. *ri.,.*»
AGierrfch raman bagafli

3 *• 19

"Gigaia, If. 7. >47

wGignac 5- 89

V? Gigondas , ivi 119

$Gijon |. 11»

^Gijona, ivi 1 16 '
-

ijGijuela , f. , ivi 48

JjGilling 7. no
nGimone , f. 4. <— 5 ' ,JJ

Vt Ginevra $. 19

#Gippen, f. 7. 85

^Glrbadea 5 . 1 iS^ ijeorgia «. 1» ^uiroaaea 0. 120

r . Geraz do Lima ». 94 /jGiromagny , ivi i jff

^.Gerberoi 4. 9* TjGiroude, f. 4. tf

jjlGerbier le joux , m. y,Girsberg S. 14*

tóna

dGirsberg

« Gisborne

3 - 9 i

-uouwuc 7. ** 7

if Gisborough , ivi >»•

Gb-

X
Digitized by Google



(D) INDICE (D) 4P

Gifor» S. 9.

Gi»et S. Hilaire , ivi 7 s

Glaciere s

-

4 ?

Glamorgan Shire 1.1x9

Glanaroghty 8 . 17

Glandeve 4. »j

5 - li
Glandeves j. s*

Glandfordbridge 1. «»•

Glandilaag 8. s

Glanehery , «*i iS

Glalgow j. 13S.X i)

Gladilog 8 . 9,

Glaitonbury 7. 4*

Glenarm 8. 11

Glenco 7. 1 1

4

Glenelg , ivi .

Glen-Muilc , ivi i((

Glen Taner 7. «54

Glenshee, ivi i$*

Glenurgay , ivi .

Glofter, ivi io»

Gloucefter , ivi .

... Shire ivi ioi

Goa ». »8

Godalming 7. s 9

Godcrrilte «. >1

Godlimont 7. %9
Goes ». {•

Gogmagog , m. 7. 9 i

Goivaens ». 6%
Golegaa, ivi 45

Golfo di Hudfon 8. 18

di Lione j. 93

S. Stefano 8. >$

Finnico 1. 14

di Livonia , o di

riga 1. 14

di meifìna r. sì

di Scitia 1. iì

Venedico 1. xo

Butilico 1. 14

Venezia 1. »*

Gondomar ». 6 5

Gondrecourt 6 . 10 j

Gondrevilie, ivi 9}
Gondufe >. :t
Gonnefe 4. 84
Corea, If. s. 1(4
Gordon Caule j.tj*

Num. HJJ.

PGorgue 4. *»o

j)
Gorhamsbury 7. 96
jGotron 6 . »j

iGorze, ivi *»8

iGory 8. j

[Gofport 7- 5 4

r Goadhurft , ivi 70

fGoujoim 1. 5 6

^Gourdon j. «»*

jGourjean, ivi 5 S

iGournay S. 7

LGoavea ». $8

[... de Riha Tamega
ivi Sx

?Go*rran 8. g

>Gowrock 7. 14»

^Gracay #. s>
^Grace j. 87

kGraiiivaudan , iti» 19

, Graiiivodan , ivi xg

[
Grammont , ivi 1 1 *

rGrampian, m. 7.150

(
G.ampound , ivi 41

: Grenada j. 8. 71

bGrana.tiila, ivi «17

iGranard 8. 8

kGran Bretagna 7. 3

[... If. , ivi j8

[Grance le Chatel 4. ij

tGrancey, ivi ij 5

pG -an-Ciartreuie j. 30

) Grand Bay, ivi » s

4

t Grand Marche 5.157
jGrandmont 6. ss.

( Orandola ». 47
[G.a:id-?rt 4. ijj
'... Gala'gues 5- 97
[Grange £. 155

)Gian Gras 4. 7

(Granja 3. 1» 9

\... Civica, ivi 1»

[ . .

.

de Tedo ». 5 £

[Gran Majorato d’ k-flìt

(. *55

? Granfey , If. 7. 1 5 8

pGrantbam , ivi *o9

,
Granville 6. 1

7

! Granweiler, ivi 15$

tGra* 5 * 4 *

>... de Pafl'on, ivi .

iGrair- 5. 33. 45. 55. 87

4 - *5

\
G airo 1 , m. g. 1 s 7

,0 au de Palavas 5. 9ì
G avad ». 7 8

j a veli es e. 58

G abelle, ivi *4
fG avefend 7. <8

IG ay 6. igx f.

iG azalema 3. 74. 77

Gcaziofa , If. >. 94

Great Ba ka-nrted 7.97
Beda7Ìii, ivi s»

. Gr;m>by, ivi 1 39

. Mu.vrrn, ivi 105

Mario a», iti/ 98

Raie, If. ,
ivi tSo

S'tambridge , ivi 8 4

'S/ealok , iti/ 114

j

G eenocfc , ivi 14»

Greenwich
; ivi 3 8. 69

’ Gregorientbal 6. 144
1 Greiffenftein 6. 137
iGrenade 4. i»8. 154

8. 18

(
Gradile, If.j.s*

.Grenoble 4. 14— 5- X9

Greuth <5. 15 »

'Greve 9. 67
iGrincourt, ivi 1»*

>Grignan s-4i-<«
,Griinaud , ivi 54
Grifol, ivi

Grizoles, ivi 8»

Groa , If. ivi 158

'Grone, f. ivi ij

IGronne*. isJ
iGron ville 7. j*
[Grotta d'Acy 5. 4

. . della Madonna la

Balme j. itf
1 Grovaii , If. ivi 158
'Grovilic , ivi 80 -i

PGuadabarbo, f. 3. 9 8

iGuadacevas, f. ivi 14

[Guadajos, f. ivi 98

S
uaJalabiar , f. ivi 114
taJalaxa.a , ivi 5 1 •

#Guaialbollon, f. ivi 107

U Gua-



53 ( G )
INDICI. ( H )

Guadalcanal , ivi 95 $
Guadalemin, f. ivi toi

fi
Guadalefi , ivi 1*8

Guadalefte, f. ivi 113

Guadatele , f. ivi 7 4

Guadalimar, f. ivi m
Guadalof, f. tV '» 1

Guadalquivir, f. ivi *4

Guadalupe , f. iW * » 4

Guadammellato , f-

*W
Guadarmela , f. s 7

... m. , ivi 4 >. *4

Guadiaua ,
f. ». 4

j. 1

4

Guadiana , f. ». 75

... la piccola }. 107

Guadiato, f. 3 - 9 *

Guadiela , f-, ivi «}

Guadix, ivi *». 7<

... f. ft/V 74

Guarda ». 5 *

Guardao , ivi s 4

Guardamar 3. i *4

Guardia 3. 55.109. 150

Guaro, m 7 ?

Guaftalla, »w }4
Guemeoe j. »j*

Guemp 4- 1 »4

Guemùnde 4 . >4
Gueo j. 144

Guer $. i }5

Guerande, ivi *53

Guerchy , f. 4 . 35

Gueret , ivi 55

Guerigù 5. 104

Gueroley , If. 7 * 5

4

Guerrein* 5. »»

Guetoria j. 14?

Guegenheim 4 . 137

Guiana, ivi * 4*

Guiayos ». 5*

Guibrai 4 . 14

Guichalet 5. *5 5

Guiche, ivi ij«

Guier, f. ivi 3 4

Guierche 4 . 44
Guigne

, f. ivi 4
Guilford 7. So

Guiiheiro ». 57

Guillarer 5. 73

Guilleaumes, ivi 5*

Guilleftre , «W 33

Guimaraens ». Si

Guines 4- *M
Guingamp 5. *57

Guiolle, ivi i »4

$ Hardales 3 . >4

A Hardouiuaye 5 . *54

[Harfieur 4. io

j* Harlegh 7- *5*

) Harlctlon , ivi s»

)
Harley , /V 9»

i Harling , ivi •»*

Guipuzcoaj. jj. 47 * *47 MHaro 3. 44

Guife 4. io 4 $ Hj

'

regate 7. >*7

Guifona 3. 4*

Gulfar 1. 54

Guper le mort . f.

j. 30
Gurrea 3. 1**

Guftcy 1. 73

Gutenberg 4 . *3*

Guyeena j. 114. *i4

Gwal-Hcn 7. S*

Gy 4 . * 4 »

H

HAbaren 3 . io5

;HabIiras , ivi *44

Haboudange 4. 81

;Habsheim , ivi 134

jHackney 7 - *3

Hadley , ivi 84 y,
- - •

Hagenau 4. 111. 138. Hauterive 5 - *0

1 m U Hautvillers 4- *s

Harries, ivi 154. *55

Hartlepoole , ivi 1»*

Hartford 7-94
Ilai tland , ivi 41

. . . Poiut, ivi .

Hartmaiifwcikr 4 . »»9 *

*50

Harvvich 7. *5

Hafenbroek 4 . 4y

Haslach, ivi *»4

Haslemere 7. 5 9

Hafnon 4 . 74

Haftings 7* 44
^

Haftington, ivi *»4

Hatherlcig, ivi 44

Hatten 4 . 13*

Hatfield 7. 94

Hatton Calici 4 . iti

Haumont, iV* 74

*

9

>Haik 7* Ho
)
HaleiVort , ivi 8 *

,Halfedange 4 . 81

Halifax 7* **4

.Hallaron, »w 108

Halles 5. 49
: HalJingebonn 1. 14

)Halfted 7. 85

.Ham 4. 109

Hambie 4 . 17

Hames 4. ir 4
1 Hamilton 7. *43

’Hammerfmick, ivi 8

1

)Hamo Shire, ivi 53

Hauville, ivi.

Havana f. *

Haverford-Wclt 7. *»9

Havre de Grace 4. »9

Hawkshead 7* *»5

Hay , ivi * 3 °

Hayc tf. 4 j

. . du Puy, ivi *1

Heat 7. ”7
Heatiitìeld, ('m (j

,
•

Hedie, If. 5 - * 5 *

Hedin 4- 111

. . . la Vecchia, ivi.

Heightbury 7. 5 *

Hamiron-Court , ivi 81 UHeiligkreurz 4 . *44

Hampftrad, ivi 83 uHeirerheim, ivi «47

HaDgenbietenheim 4.* *8 YlHckla, ni. «. 79

Hant Shire 7. 5 3 ?Helena 5 - *«*

Harborough, ivi to7 i?Helgoybar 3. * 49 •

Harcourr 4 . *• $Hellefdon 7 - *>3
Hel-

(



( H ) ittt> i c e ( H ) 5 *

Hellorio '
j . 151

Helfton 7.

Hemesley, ivi no
Hempftèd , ivi 9 6

Henares , f. 3 . 51

Hengi ftone , m. 7. 4 »

Henin-Lietarr 4. 1 > 1

Henley 7. 1 oS

Henly , ivi 9 8

Hennebohd 5. 158

Henrichemont 6. 6 a

Herbaul , ivi 3 *

Hereford 7. 104

1 . . Shire, ivi

Hericourt 6. t(

»

Hericy 4. 85

Herlisheim 6. 150

Hermant , ivi 5

1

Hemtello i< Si

Herrenftein S. 140

Herrumblar, f. 3.

Hertford 7. 9S
. . . Shire, ivi 9

$

HerveKnghem 4. 11

Hefperia 3 . 5

Hefperides, If. 7. 4

Hcuchin 4. in
Hexham 7. in
. . . Shire, ivi.

Heybar 3. 149
Heydon 7. 118

Hydweiler s. 13*

Heymouth 7. 119

Heynsham
, ivi 4 9

Hickling, ivi 90
Hiemes tf. 14

Hiera 1. al

Hieres s-s*
Highgate

Hindon 7. 50

Hingham, ivi 9 a

Hinguezange $.81
Minojofa 3. 104

Hipsheim S. 119

Hiruela 3. no
Hirzbach 6. 1 j 8

Hifnatorafe 3. n«
Hifpalis , ivi *<

Hifpaniola
, If. 3. 153

Hira « ivi $6

Hithe 7. SS
Hitchin, ivi 9i
Hochftert S. 158

Hodney , f. 7. 1 3
»

HodfJon, ivi 96
Hogmagog, m. 7. 93
Hohen Azzenheim (.ut
Hohenack , ivi 1 4 8

Hohcnbarr . ivi 1 3 7

Hohenburg , ivi 1 j 4

Hohenlels , ivi. 13$

Holland ?• 108

Holmsdal , ivi S 1

Holr , ivi 90
Holy-head, If. ivi 133

Island , If. ivi. ni 1

I sic , ito Mfi
Holyw'el , ivi 131

Hombourg S. 99
Honati If. s- 15*

Hoiibcrvanx 4. 1 3 7

liondelchoote 6 . 69
Honfleur

, ivi 1

3

Honiton 7-4 4

Ilonnocour 4. 109

Honra de Soffrado

ff »* 5<

M Homi mente 3. 11S

uHonriveros 3. «a

7* 83

Hiehbury, ivi 5 1 u nonrtveros 3. sa

High-SuKolk , ivi 8 5 .
8 - m Hourburg S. 149

Highani-Ferris
, ivi ' o

7
^ Hornachos 3. 117

High W'icomb, ivi 9% £? Hornachuelos, ivi 103
Higue/a de Ariona 3. HorncafUe 7. 1 09

*¥9 $Horndon, ivi 83

/ - de Calatrava , ivi
gj

Hornfcy , ivi 1 1

9

. de Manosi iv; . uHorra 1. 94

g
ijar, ìm in j^Hoftalrie 3. 143
illsboroug 8. io f^Hoftìin 4. 37

Hilguro t. 103 •
» $HotcJIerIe t. la

'Houdan 4. 99
Houdain , ivi no
Houehton park 7- 9 S

. Conqueft, ivi.

Hovingham , ivi no
Howden , ivi 1 1

8

. . Sliirc , ivi .

Hiwiot'orthy , ivi 4 f

Hotrth 8. 4

Hoy, ir. 7. i ?8

Hoya de BaZa 3. 76

Hiiine, f. S. 11

Huelgas 3. «4

Huelma, ivi no
Huclva, ivi 94
Huefca 3. 11. no
iHuelcar, ito 7*

1

Hueta , ivi s 7

. . de ^raquil ,

ivi 1 4 )

Hull, 7 * 11®
1 Humber , r.

,
ivi 1 « *

Hume , ivi » 3 7

Htimiere 4. ni
iH'jmienes, ivi 8»

Hunanby 7. «19

Hungerfurd , ivi j 8

Huningen S. 158

HunncJt'cycr , ivi 149

'Hunterrdune 7* 94

Huntington, ivi*

Hunzbacherthal f. 138

Iliirepoix 4. 99
Hiiiiel ff. 39
Hurft 7. 5 3

Hurtigheim S. 118

Hutherfìeld 7. 1 (

4

1 Hyde Park , ivi 8

1

Hynoiares 3. no
,Hynoios, ivi 94
Hypaea j. 53

Hyteto 3. 145

1 I

'r
1 Aberah , ir. 3. 131

)
Iaca , ivi 1 1

1

L . . ut. , ivi 1

1

( laen , ivi is. 107

llaik, f. 1. 1*.

lali-



Ialiguy 6.

lamaica 8. 18

lames-Tow'n , ivi ij

lamez 6. ?»

lana j. 1*7

landula, f. ,
ivi 107

landulilla , f. ivi .

larales , ivi «a»

larmello ». 5 *

Iarnac J. 14

laritag ,$• 5 5

Iarze 5. «5

Iarìva 3 . 1

... fi, ivi >*j

Iaur, f. j. 88

lavalquinto j. no. **3

lavoux j. 99
Jbercon 8. <

Iberia 3 . 5

Iberus , f. , ivi

.

Jbie , f. j. >oa

Ibiza, If. 3- > 3 *

lbrichan 8.,*s

Icciu» 4. *>8

Ichtrarzheim (. ***

Jda >. 6

Idanha a Nova *. io

... a Veiha, ivi •

Idi*, f. t. no
Idrone *. f

Idubeda , m. j. h

Ì

ebsheim 6. 1 *9

cd, f. 7 - «40

fniburgh , ivi

Ierfey, If. , ivi s<

Ictho'ov , If,, ivi 57

If, Jfola 5. 50

Iffa ». ij

Igualada 3. >j*

Ikeathy 8 . S

Ikerin , ivi 15

Ila, If, 7. >47 • •

Ilchefter, ivi 4*

Ilcagh ». >j

Ilerda 3. 140

llfordcoipb 7* 43

liba do Principe *, js

Uhas do. Acores

,

ivi 90

, , . Flamengas , ivi

. Terceiras, ivi

Ilhavo, ivi 50

111 6 . >>4

. f. , ivi -143. * 5 *

Ille j. >o»

Illefcas 3. s 6

Illfurth 6 . >j*

Illiberis 5. >08

Illiers 6 . i>

Illhaufem, ivi >47

llmen, lago >. >4

Imokilly *• >7

Imitai 6 . 14*

Inca 3. >31

Inchgarwy, If. .7- *<°

Inchiquin 8 . >s

Inclimurin, If. 7 - *4 5

Inchnolaig. If- ivi

Inchonnaugam , If. ivi.

Inchlìde , If. ivi ito

Indre, If. 6 . sf

lagatftone j. 83

Ingelfod 6 . > $ s

Ingersheim, ivi 144

Inikilling 8. >3

Inghilterra 3. 33
• — 7 - 4 - 3 »

. . . piccola 7. **8

. . . nuova 8 . >8

Irgrande 6 . (6

Ingweiler , ivi 117

Innenheim , ivi >*J

Innerbervy 7. > 5 i

Innerkeithin , ivi >44

Innerury, ivi > 5 *

Inverlochy, ivi >S 4

Invernels , ivi >53

Inveresk , ivi >3 »

Inverary, ivi 19S

loal « ><4

lodar 3, no
loigny 4. >3 7

$ Iolinfton 7. >4»

ìfloinville 4. >34

JJIockgrim 6 , >30

jjlona, If. 7 - > 4 »

Tiloncherey «, >sS

fllonquieres s- 4 »* 4 <

v? Jonfac , ivi >3 4

Ionvelle S. r S*

Iordan, f. , 6 . 47
Iornac 5. >37

loffilin, ivi >sj
louge 6 . >#3

loux , m. , ivi

.

loyeuze j. io*

Ipswich 7. 8f

Irancy 3. 145

J. 3

Ireby 7. >»4

Irk, f. , ivi n*
Irlanda 7. 3 • 8 .

, . . Hiberna 8. 3

... . ma. io

irmftert 6 . >»8

Irum 3. >48

Irwel, f. 7. >*«

Ir'X'in, ivi >4*

Ifca , f. , ivi 44
Ifchia >. *1

Ifcy 4- 8 i

Ifenburg t- >io

Ifenheim , ivi 1 5 a

Iferan, m. j- *4

Ifere, f. 4 - 7
,“ 5- V

Inligny 6 . nj
iiis

,
f. 7. J 8

Ma j. 9 3

... de los Faifanes,

ivi >48

Isle j. *7.— 5 .

. . . Albigoois j. 81

. . . Aumont 4. 1*8

. . . Bourchard 6 . 63

... de la Conference

3 * > 3 8
.

. . Canarie, ivi >53

. . Dodone 5. 13S

. . nel Donx 6 . >£*

. . deFrance, ivi iS 4

. . Iourdain 5.134.140

. . Louviers 4- S*

. . de Madame 5-*4»

. . du Palais 4. j«

. . a Rebours s- *54

. . de Sains, If.,

ivi 1S0
Iste

Digitized by Google



(I) I NÓ 1 CE ( R ) 55

IsieS , f. hi itf

Isleworth 7. *1

Ifnajar ]. 101

Ifola Alfacques , ivi 14

. Bas J. ito

. di Ceilon ». 18

• de’ Conigli ». 1 6

. di Francia 4. *2

. de’ Fagiani j. 148

. di Hieres s- Si
. If ]. so

. Leon j. 87

. des Lerins 5. 5 S

. Lucon }. 1

8

. di Madeira 1. 8>

. Noirmoutier 14 9

. Oia , ivi .

Ifola Ormus 1. 18

. . Pomeques 5. so

. . Porqueroles ,

ivi SS

. . Porteroz , ivi.

. . di Porto Santo

». 8 9

. . Rartoneau s- S»

. . Re , ivi 14» J '

. . Sanguinea 8. 25

. . S. Elena, ivi 18

. . S. Etienne j. 50

. . Santa 7* 1»*. » 4*

. . Sumatra 8. 18

. . Titan s- ss

. . Yeu 5. 150
Ifole Azores ». fa

. . Baleari 3. 129

. . Barbados 8. 18

. . Canarie 3. 15}

. . Caribi $ Trini-

dad , ivi

.

. . di Capo Verde
». *7

. . di Cuba 3.

. . Fiamminghe 2. >0

. . Filippine i. »sì

. . de’ Fromboiteri

J. 12 ?

. • de* Ladroni

,

ivi »Si
. . Lucaye , ivi

.

. . Molucche *. 2

8

. . Nuotanti t. 22

. . Occidentali 1. 14 9

. . Pitiufe 3. i2j

. . di Portogallo 2.88

. . San Lazaro j.ijj

. . Shetland 7. 159

. . Terceiras ». 9»

) Ifpagna 3. s

Jlfl'oire S. 50
i) lifoudun 6. s 8

llffy 4. 81

[lftres s- 4*
[Ifuera, f. j. it8

[Itching 7. * *4

Jlterfaraler S. »»9

Mton, f. ivi s

Uiteuille 4. idi

llucar, f. 3. i2|. 127

(ludenburg S. 148

[luerto , f. }. Ss

f iugoti }. IJ 6

) luine , f. 4. 85. 101

) Iumiege S. 9

Mungbolz, ivi 79

jlura, m. j. s. *•

. If. 7. 148

[lùrgeau 6. jo

[Iurta, m. j. it

Iurumenha 2. 83

luvigny #. 18. 8j

Plvel, f. 7. 48

Ivelchefter , ivi

.

Iverk 8. S

Ivia?a }. }}. ijj

I vifa , II- , ivi .

Ivii 7. 4*

Iviza , If. 3 »»f
Jvreagh 8. 17

Ivri 6. il. 84

Iwingo 7. 97
ix'X'orth , ivi 87

Iznatorafe }. 110

:k Aer Lheion 7.103.

Kantyre 7. 147
Kapfweyer 6 . tfS
Kappellen , ivi »ss
Karskoe more 1. ij

Katzenthal , S. 144
Kaufmans Sarbruck

,

ivi 99
Keepham 7. 90
Kellehane 8. 14
Kells, ivi S. 8

,KeIfo 7. *|7
Ken , f. ivi iis

Kenchefter , ivi 104
Kcndal , ivi 12 $

Kennet, f. *j. si. #j
Kenninrton , ivi 4

2

Kenought 8. 11

Kenry , ivi t(

Kent 1. 11

Kermes 7. 14^
Kerniberg, If. ivi 14?
Kenlington , ivi 8 1

Kerton, ivi 44
Kcftenholz 6 . »»$. »Sl
Kefteren 7 < 108

Kefwick, ivi 124
Kcttering, ivi 107
Key, Lag. 8, 14

Kidderminfter n 104
Kid'O/elly

,
ivi 129

Kienekelly 8. 13

Kiensheim 6 . 141. 144
Kif'V 7. I*

Kilbeg 7. 11

Kilbegan ivi 8

Kilconnel* ivi 14

Kilconvray , ivi it

Kilcourly, ivi 7

Kildùr, ivi 7

Kildare, ivi.

X ileagh , ivi

.

Kilham 7. 119
Kilkendylib 8. t
Kilkenny, ivi «. 8

Killala, ivi 14

Killalo, ii/i ts

Vyrden, ivi ity^Killaloo, ivi 14
^Kalpe, m. j. 9» ii, Killaltag , ivi it

'Kaltenbrunn 6. »s6 ^.Killarny ( ivi 17

) Kamtlchatka . Tra. 1. 17$ Killmalock, ivi tS

D i Ki!<

Digitized by Googl



INDICE. ( L )54 ( K )

Killyleagh, ivi u
Kilniacrcna ,

ivi i *

Kilmair, ivi 14

Kilmore, ivi s- >7

Kiinaloug, ivi ij

Kiliwniana, ivi

Kilnatallon, ivi 17

Kilrimiy 7 - MI
Kilfyth, iti m 3

Kiltartan 8 . m
Kin.fwlton 7 - SS

Kiualearty *• io

Kinalea , ivi • 7

Kineatmeaky, ivi.

Kinghorn 7 - mi
Kingsbriuge , ivi 43

Kings-Lynn, ivi 91

Kingfton 7- 60.71

. . . upon Hull ,

ivi 1 1 8

Kings Towii 8. 7

Kinrofs 7. Mi
. . . Shire, ivi .

Kiniale 8. 17

Kintail 7. MS
Kintiri, ivi 147

Kintore, ivi 15*

Kirby-Moore-Side

,

ivi 120

Kirkaldy, ivi M 4

Kirby Lonfdale ,

ivi * a s

. . . Stephen , ivi .

Kirkeudbrighr, ivi

Kirkham, ivi 1 16

Kirk-Ofvald , ivi 1

Kirkwall, ivi Jj 8

Kirton, ivi 109

Kittclesheim 6 . 14

1

Kleburg, ivi 138

Kleinbrunn , ivi 1 $

Klein-Leberau , ivi

Knapdalc 7. M 7

Knaresborough, ivi

Knighton, ivi 13 1

Knockfergus 8. 11

Knociophar, ivi 6

Kiiooknie, ivi ij

Knots.ord 7. 11$

Kochasberg 6 . 141

Kolbsheim , ivi 128

SjKolfum 1. 17

PjKorthobah $.99
[Krabla, m. 1. 7 S

iKratzen , m. 6 . i }7

[Kraut-Ergershfim ,

ivi us
/Kruckftown 7. 14»

iiCunheifn 6 . i>s

>,Kur, f. 1. 18

LKutzcnhaufen, ivi Mi
LiCyle 7 " *4*

f Kyneton , ivi 104. loS

aAbour 3. >o

[Labourd $. *J0
{.Labu *• M
( Lach , f. 7. * 7

? ljrobriga >. 8j

7

1

peonia , ivi 5 5

> Laconi Murgi, ivi.

bLacunza j. MS
kLady, If. 7- M*
[ legare* a. 54
(Lagen 8. 4. ia

[Lagens a. ss

r Lagiofo , ivi 61

.Lagnicu 5. >8

bLagny 4. 8 S

jLagomel a. 79
LLagon, ivi **

14» u Lagos, ivi ss- *s

I Laguna* de Ruidera

M W 3 - M
/Lahr 8. • io

J
La ire de IVlahon, If.

8. aj

Laitze, f. 6. 4

[ Lalim a. 5 8

[La Lippe, ivi 80

[ Lamas de Orelhao,

117 if ivi 70. 74
pLnmbalc 5. 17S

pLambcfe, ivi 40
kLamcgal 1. $7

. Lamcgo , ivi ss.
f I juicrton 7. 4J
J’Lamcrofa a. 4J .

Lamlash, If. 7. M<
Lamnevady 8. aa

Lajnjxiqas a. 71

Larnpertsloch 8 . ijj

Lancashire 7. 1*5

I .anca Iter , ivi 1 a j

Lancugo j. is»

Landau 8. 119

Landelle , ivi 1

7

Landerenau 5. 18»

Landersheint 6. sai

Landes j. 129

Latidim a. 88
Landrechies 8. 7 j

Landrecy , ivi .

Landsburg, ivi 144

Landskron , ivi M9

Landfer, st» 154

Lanelly 7. »*>

Lancrk 7 - * 4 *

Lanesboroug 8 . 9
Lanham 7, 88

Langadock , ivi 119
Langeac 8. sa

Langeai, ivi 8 *

l^ngham 7. M<»
Langogne s- soo

Langon , ivi a a 7

Langport 7. 47
^Langre, 4- *3— 5 - S

Langroiva a. 57
Langucdoc j. aa

Lanion s. 157

Lanmcurs, ivi *s 6

Lannoy 8. 70
Latiora j. 104
Lanquera , ivi io8

«Lanltuphon 7. 4*

W Lant 8. ioj

Pi
Lama 5. 80

y. Lantriguier , ivi tsC

^Lanuza j. iaj

fi
Lanz , ivi MS

i?Laon 4- 24. 90
#Lara 3. 84
M Laredo , »'m ss a

Vl Largens , f. 5. 4 *

YLLargis 7. m*
W Landa!) 3. *4*

La-



55(L) INDICB (L)

Lariin ». <S

Larke, f. 7 • *7

Larraga |. »4

<

Larras vayn, ivi «47

LafTai 4. »j

Lauch , f., ivi «il

Lauder 7 . *|7

Lauderdale , ivi .

Laodot ,• f. f • 7 l

Laughlen, o Laughlin

*. 5

Launceftoo 7-4*
Laurac $. *4

Laurahua s, ivi * i

Lauten 6. 97 . . .

Lautenbach, ivi «j*

Lauter, ivi 114

. . . f., ivi «j<f

Lauterbach, ivi «js>

ij*

Lauterburg 4. i|o

Lauterfchwan , ivi «|7

Lautrec j. *»

L’ Autunoù , ivi «*

Lauzerte, ivi *J«
Lavai (< ij7

Lavane, f. 7- <»

Lavantgarde 4. i*t

Lavaur j. 77- ®l

Lavedan, ivi «|7

Lavenham 7.

Lavradio ». 4* f*
Lavre, ivi 76

Lay ,
f. J- M®

Laye , f. , ivi (*

Lazarim ». s<
Learmouih 7 . 111

Leale I- 7

Leber 4. «M
. . . Ì. , <W « 4 *

Leberihal , ivi .

Le Bret j. »7
,

Lebiija |- js

Lebrilla , ivi »4< . . i

Lech , f. 7 . */»*

Lechlade , ivi .

Ledelma j. 1 ». <1

Lee, f. 7. *|. 1^
Leeds , ivi »«7

Leeftof, «w 8j

5 Legane, j. s*
ILeja 4. 97
i Leicefter 7. io*

[. . . Shire, ivi 107

[
Lei&oure 4. >4

— J- «il
(Leig 7. «»<

7 Leigbnigh *. 4

4 Leighton 7. SS

s Lein S. 4
[Leiria ». 41

[Lekeale 8. io

[Leinfter, ivi 4

f Leith 7. »l*
i. . . f. , ivi .

>Leitrim *. i|

JLembach 4. «14

k Lemberg , ivi tot

{ Lenibeye j. *14

[Lemington 7. si

(Lemfter, ivi 104

/Lena, f. *.4*
>Leney *. ij

\ Lenbam 7. 7 »

jLenox Shiie, ivi 14 j

[ Lens 4. ti*

ILent s* *1

f Leomil ». fS
(Lcominfter 7. 104

f
Leon ì. ti
— 5 - «S»

[Leone j. 1*

iLeor ». >4

LLepe |. >4
[Lerida, ivi 140

(Lentia, If. s- 5 $

? Lerma j. 44
>Lero , U". s- sS

JLers |. 14*

— J. 84

. > . * i. j. 7»

ILerwick 7. * 5 *

?Lefcar 4. 14

? — J. »»l
J Lefdiguieres s> I*

b Lelè , f. ,
ivi » 4

jLelignan, ivi *8

ìLeskard 7- 4 *

JLesly, ivi 14 J

'i Lcineveu 5* «*«

> Leflaca |. MS
[Lcffimore, If. 7. « 4 ®

^Leftoing S. 50

LLeftadthiel 7. 4*

[ Lethe , f. ». $

[Leucate 5. **

. f. , ivi 71

— Lag. , ivi 107

^Leugne 4, i 4 o

H Levali, f. 7. no
LLevant, If. 5 . si

[Leverpool 7. '17

[
Levinl'mourt , ivi 141

? Levroux 4 , S 9

fLe^es 7. 4 |

1
Le X'is , ivi 1 s 4

)Leo/is, o l-evves, If.,

ivi s s

[Lez , f. ws
[Lezarde, f, 4 . »o

(Lezart 5. 104

? Leze , f. , m •

^Lezon 4 . 4.

[ Lhyn-Tegid 7 - «l*
jUancourt 4. j»

1 Lianne , f. , ivi « 1

7

f Lice ,
ivi » 1

[
Lichfield 7. 1

1

1

Lichtenberg 4 . ut
Lidhury 7. 104

(Liddifdale, ivi mo
[

L

iden , f. ivi 104

k Uehana j. 11»

» Litlfe 4. 91

.Lkffes 4. 74

ì Licvray , ivi 1*

/Lifle, f. 8 . 4

/Li (lord, ivi 12

JLifton 7. 4t
jLigueil 4 . 44

1 Ligney j. »»

[Ugni 4 . 104

f Lignon , f. , ivi 4»

fUgny le Chateaux

$• »l*

Jj
L.ihons, ivi no

ìjLillcrs ivi il}

tlUina }. »»

&... f. ». j. 4»

# — J-

D 4 Li-

)



( L )

Limeuil 5- **o

Limerick ». t<

Limia, f. i. s

Limite 7. 85
Limogcs 4. *4

-— 8. j»

Limoux 5. 77. 88
Linares 3. no
Limeuil j. i*o

Lincoln 7. no
. . . SHre, ivi i»8

Lindofo *. 84
Llnrifey 7* 108

Urthares ». 59. 7»
Ungolsheim 8. 1*9
Linguadoea 5-89
. . . alta , ivi 7*

, . . buffa , ivi 8 ;

Liniere* 7. J* *•

Liiilhhgo'#' 7. *39
Linren, ivi 94 —
Linzoay 3. m
Lion 4. ij

Lione $. 1— 8. io

Lions le Saunier 8. ts 3

Liques 4. i»s

Liria 3. ni
Lire nuova 8. 11

. . . vecchia, ivi

Lirida 3. »*

Li,, f- 4- 104. mj
Lisbona t. *9
Lkbourg <•»

Lbbiirn ». ir
Liiieux 4. 13— S. tf

Lislea I. 9

Lislebone 6. S

Lbmore 8. 16

. , . If. 7. **8

Lidibona ». 19

Little Chefter ?. ir*

Little Malrern , ivi 105

liverpool, ivi 117

Livron s. 38
I.ixheim i. taj

Lix , f. ». 41
Lizard 7. 40
LUneras j. *»t

I -M D I C B

$Lierero,n>i »m
>

;

Loango ». >7

JJ Lobon 3. 1 17
Lócabrien 7.15*

f

Lochaber, ivi 15 J

Lociies 8 . 8 *

Locii-evr 7. 155
Lochlinlagan , ivi *47
Lochfyn , ivi *46
Lochleflàn, rw 1 49
Lochmaben, ivi 149

Lochrain, ivi *4*

Loch-pol, ivi 148

Lodeve s. *4
— 5. 78. 9*

Loddon ?. 9*
Loeyinsbolm , »W 1*

Lorrono 5. 81 •

Loing, f. 4. io»

Loir, f. 6. *1

Loire , f. 4. j— 5. «8. io*, fjo

Lomegne s- 133

ternaria, ivi i$8

Lombai 3. 1*8

lximbez 4, *4

5 - r JS
Londe 8. 9

Londonderry 8. 11 •

Ixmdon Infirmary 7. 8*(

Londra, ivi 7*
Londre* ;• 7f
Longa ». iS
Longcbamp 4. 80
Lonford 8. 8

Longinmeau 4* 100

'Longueda 3. 144
Longuicn 8. 107

Longuers, ivi 15

Lougueville, ivi 8. 74,

Longevi , ivi 8*

Loris, ivi 1 83
Lonfdale 7- 1 »s

Lopera 3. 108

Loi-a, ivi 95
Lorea , ivi «oj

Lorge j. 1 *8

Lorgues, rw 43. 55

i «ripa ». 59 •

Lormc 8. j7 -

1

i

l

t
' lK

i

. i

(L )

Lom 7. 147 • J

'Lorqui"3. tot

iLorris 8. 33
. . f. 3. ' 8* •

,

f

Loffie , f. 7. ijj

Lot 5. 99
‘

. f. 4. 4
— j. r»l

’Lothian 7* *3 *. * 3*
iLoudeac j» «»8

Loudon 7. 14 »

l

Loudùn 5. 147

|

Loughboroug *.14
1

Loug-Foyole , ivi 1*

. . Leven, 7. 14$

'Louglomond 1. 14;
' Loggh-Meath 8. tf.

1, . . Neagh, ivi n
Louhans s- >J

f ‘
'

Loulè ». 87

Lourde j. 137
'

Louredo ». ss

Louri$al ». ss

Lourinhaa , ivi 39
Lourofa , 1*1-59

Louth 7. 109— 8. io

r

Louve, f. 8. 159

Louviers, ivi «o.

'Louvre* 4. 84
’Louzaa ». si

Lowdher, f. 7. 1*4

ì Lover-Lambount

,

ivi s*

Lover-Evagli 8 . io

Lower-Ormond , ivi 1 s

Loye j. 17

’Loyo 3. I*

’Loyflei s- *7

Lucena 3. 101

iLuccy s- »?

, Lucori 4. n .

—• 5 - « 4*

. . If. 3. *•

Lode 8. 8 5

i

Lèder», ivi tet

Luemfrh«reiler, ivi i$*

[Lugy f. 7. 104
'Luggerftbal, ivi J*
Lugo 3.^ 1*. **. 81

Lui-

181

*5

Digitized by Google



( M
Luigiana, If. «. iS\

Lubiana , If. , ivi

.

Lumbier 3.^047
Luna , ivi m
Lunuy

, If. 7.. 4$
Lune 8 . 7

Lunel 5. ff
Lnque 3. io*
Lorcy j. 2»
Lure 6. 1(1

Lurs 5. ii

Lury, /W 5

j

Lù (arche 4. iij

Lùlignan 5.

Luligny 4. iti

Luiitania a. 3. ti

Luflàc *. 14$
Luflè, ivi ita

Luva 8. 9 .

Lurge , ivi 13

Luton 7. 9s
Luteerworth. ivi 107

LutzelAein tf. 140
Luvigni S. 19
Luzio a. 6 4

Luxenburg 4. 1S
Lybia 3. 14

1

Lyme-Regis 7. 4 J

Lymiugton , ivi 5 3

Lyn , o Lynn-Regis

,

ivi 91
LycB «. 41

Lys, f. , ivi 69

M
IVIasi

,

f. 4. 1 aj

Ma(aas de- Camiriho
*• 41

Ma?aas de D. Maria,
ivi 45

Mrfaò , ivi 18. 4 3

Mnfns , f. , ivi 7 a

Machico a.|8j

Machynleth 7. 13 1

Mackenheim S. 15 a

M;.{On 4. 14

S- J- 13

Maconok 3. aj

Madelaine 5. no

INDICE. (M) 57

Madera , o Madeira , If.

a. I»

Madina 1. Si

. Salemi , ivi SS
Madre S. 1?

Madrid 3. 48

— 4. 80

Madrigalejo 3. 11S

Mafra a. 38

Magatali , ivi a 7

Magdalena a. 73
Magdenburg <.13*

Maghere 8. 13

Maehereboy, ivi ij

Magnanvilie 4- Si
Magnoac 5. >31

Magny 4- 91
Magunihie 8. 17

Maguelone 5. 91

Mahon 3. 7S— 8, 24

Maienae 6 . n
ivi a 1

Maidenhead 7- i 9
Maiditone , ivi 7®
Maiilar j. 7»

Mailleraie S. 9
Maillezais j. 149
Maine 6. ai

• « • f* $•

Ma in lami, If. 7. 15 9

Mainrenon 6. 30
Majo 8. 14

Majorato di Afpach

s . 153
... di Alt-Thann,

ivi ij 3

... di Hoheurodem ,

ivi

.

. . Romanefco , rt/»‘

*53

Majorca, If. 3. 33. «7

130
Mala, ivi S9

Malaga, ivi 10. 74
Malatour 6. 198

Malaucene $. tf 7

Malden 8. 84

^Malcftrot j. 15*

WMalferit, <«

Malgrange S. 91
Mallorca, If. 3. 13®

Mallen, If. , ivi aaa

Mailing 7 - 7 ®

Mallo 8 . 17

Mallon 3. 14$

Mallorca, If. , ivi *»

* 3 *

Malmsbury 7. 5®
Malon 5. 90

Malpas 5. 74— 7. »>»

Malton 7. tao

Malvern Hills, m. ,
•

r*r| to j

Man , if. , ivi 134
Maturar 3. 131

Mancellos 2. «»
Mancha 3. 48

. . . Reai, ivi no
Mancheiler 7. n<
Mandeo, f. 3. j 9
Mane ?. Si

Manolque, ivi .

Manhente ». 84
Manica 1. 10

Maningtree 7. *s
. . . Water, ivi.

.. Manrefa 3. 137
$Mans 4. a 4

Ut — «• »*

Mansfield 7. no
Mantaille j. 3 <s

Manteigas 1. 58

Mante» 4. 91
Manzanares 3. 34. 38

ivi 49
Mar di Amigola,

ivi ss

... di Bifcaya 3* 7

Maram , m. a, j

Maiancin 3. ny
Maranon 3. 14 i

Marans 3. 144
Martellìi 3.. 74 •’

W Marche s. 103

u Marche di Rorergue

u J- 11 5

Marcherà 3. 9 S-

«Marchenois s . 30



58 <M) indice (M)
Marchelato di Carpio '

J • ,!>J

Marcii ienncs (. 7
Marcigny 5., 14

Marcilia j. 14S
Mardyk 6 . 78

Maredah j. 114

Marennes 5. ijo. 14»

Mareuil , ivi *48

Mare caipio , o ircaao

I. «4 1

... ghiacciato x. 14

... cimbrico t.ti

.. . baltico 1. ij

... geimanico x. la

... occidentale 1. 12

... fettentrionalex.it

... del nott 1. io
,

... d’ aquila ma 1. io

... di bilcaglia 1. io

... britannico 1. io

... d’ blanda 1. io

... di zabache ». 19

... di marmo ra 1. »«

. . . nero 1. 9. «8 V

. . . mediterraneo 1. 9
... atlantico occidentale

*• 9
. , . bianco 1. 14
... di georgia 1.(7

... di tabrifian 1. 17

... di ghilan >. 1;

... dì diletti 1. 17

... di balta 1. 1

7

... d’alow 1. 19
... egeo 1. io

... del *ur i. 17

. . . d’ochorsk ». 17

.. . d’ anadir 1. 17

... di kamtfchatka 1,

1

7

Margaretha , It j. ij j

Margaie 7. 67
Margem a. 7

9

Marguerite, m. 5- SS
Marham 7. 91
Marialva a. 57
Marida j. 114
Marie, f. 5. 100

Marienbomg 6 . 74
Mangai , ivi a«

Maringue , ivi $0

Maririller, ivi $44
Market Deepi g 7. io*

. . , je«f, ivi 40

. . . Kaien , ivi io

9

Markirc.i 6 . 148

Ma kolfi.eim , ivi 14 ì

Marie 4. 107

Marley 6 . 1»»

Marlieu *. ij

Marly 4. 98
Marmande 5. >*»

Matiay 6 . iS*

Marne, f. 4- 5- »*s

M 4 - *19
Maro, m. ». 69
Maiquife 4. ut— $. 101

Marlal 6 . 98
Marlan j. ut
Marieilie , ivi 49 /

Marsh 7. 9*

iVlarshiìleid , ivi 103

Martiglia j. 49
Madiilac, ivi 14$
Marltìiiy, tV «43

Martel, ivi *»»

Maitigues , ivi 48
Manin, f. j, 118

Martins Corob 7- 4

1

Martinel, m. 1. s

Marron Mere 7. *»s
Manorei j. 134- *17
Marros, ivi 109

Martray s> »4l
Manrcge, ivi 99
Marvcjols j. 99
MarviUe 8, 84
Maryborough 8, 7

Maryburgh 7. 154
Mas 5. 118

. d’ Agenois.rò» ut'

. de Cabarde,

ivi 87

. Caraier, ivi *34
V Mafalquivir j. 153

uMafcon $. tj

Masham 7- » 19 •

4f Mafmunder 6 . 157

%? Mollane , tu. 5. 10

j

1

Mudar, (m *18

Matferube, m *j#

Mata j. 9* so

. . Gorda , ivi *7

[Mauro, ivi ij 7 .

[ Ma t han S. ti

(Matignon }. jj8
' Matlok 7- » t*

J
Mauben Fontaine

4. 13*

jì

Maubeuge 8. 71

> Maulcon f. ij*. 14®

f Mauriac 8 . 47
(Maurirnne j. j$
r Mautcville 4 . 9

/ Maurfrnnnfter 6 . ij*

) Mauvcliu j. ij j

IMay, 11. 7. ita

[ Maybole, ivi 14*

.Maye, £ 4. 11*

(Maya ». 8s— } MS
fMayo 8. 14

* f. , ivi

}
Mayorga ». 4*
— 1- 87

. May re Cable 8. 10

[Maz d’Azil 5. 104
f Mazarron ]. io<

fMazeres j. 104

Ì

' Meadas ». 8 *

Meaux 4- *j- * 1 *

Meda ». s?

, Medellin 5. 1 1

S

(
Medina-Geli , ivi Ss

[Medina del Campo,
ivi 70

?. . . de Rio feco,

ivi fS

j. . . Sidonìa, ivi 9

1

L Mediterraneo 1.9* 10

' Medoc 5. ni
f Medouze ,

f. , ivi i » •

?Medway, f. j- 88

^Mees s- 5 ?

sMeilleraie, ivi 14*

[ Metnedo ». 85

f Meiltratzheim S. i*y

(Melari j. <04

( Melantoù 4. 79
Mei*

Digitìzed by Google



CM)
Melcombe Regis 7. 45

Melerant 6. 1}

Melford 7. Ss

MelgafO' *.66
Melgar de Ramemal

3- 6 4
Mclida , hi 14$
Melle 5.

Mello ». 5

9

Melres, hi 65

Melton 6. 107

Meiun 4. 101

Mei vii 7. « 4 $

Memer» 6. *3

Mende 4* »4

5 . 77 - >*-99
Mendigorria 3. m <3

Mendip-hills, ni: 7. 4*

Mcndlesham , ivi * 7

Mendola 3. io. »i

Menerbe 3. 67
Mcneu 7. 133

Mengibar 3. 109

Memietou Salon 6. So

Mens 5.31
Menteith 7. 149
Mer S. 3»
Merazion 7. 40
Mercadal 8. 14

Merda 7. »4
Merdrignac 3. 135
Mere 7. 30

Menda 3. 114
Merindad de Eftela

,

ivi 143
... de Olite, ivi 146

... de Pamplona

,

ivi. 143
... de Sanguetta,

ivi 147

• . . de Tudela ,

ivi >4$
Metindol 3. 33
Merionet Shire, 7. 13»
Merionyd Shire, ivi .

Merfe, ivi i}6
Merfey , f.

, hi 116.

*» s

Merxheim S. 131

Meruve
, £ 4. 11$

INDICE
5 Merville <• 69

|
Mery 4. 134

)
Mefe , If. s.. 31

xMelieres 4. 13»

IMelirey 6 . 13 S

iMeile fur Sane ,

? ivi »

o

/Mefquitella a. 5?

$Meflat tf. 5 4

J
Meifejana ». 7 *

IMeflìco 3. *33

LMetlingcn 6. 103

1 Metz 4. *s

7 — S. 81

r Meudon 4. 99
fMeulant, ivi 93
^Meiin <.5 7

JMeune , f. 6. $7
iMeufe 4 * >3 3

[ Metile , o Maas ,

i ivi « * S

fMeute, ivi So

?Mevillon s* 34
) Mexico 3. »*

SMeyroce, f- s- *4

Meze, ivi 9*

[ Mezen Couture 4.1»*

iMezeral 6. 143

[Mezin s. *»7

r Michaille, ivi 17

? Middlefex 7. 7 *

iMiddlethird g. 15. *s

l Middleton 7. 6 *

I Midhurft , <w «»

IMidlani, hi 119

fMid Lothiam, rw 138

rMidoens ». 59

?Midore, f. s« »»*

JMier, ivi »»»

JMietershoIz 6 . i»9

\ Miguelturra 3. 38

[ Mijana, If. ivi 13*

TMijares, f. ivi ì»4

[Mijas, ivi 7 7

?... m. , hi 74
pMijoux 3. *>

1 Milagro 3, 14$
[Milborne Pon. 7- 4*

( Mildenhall , ivi S 7

i Milfgrd 1
ivi ti*

( M ) 39

Milhaud 5.115
Milieu «. 16 1

Millarey 3*
Millau 5. *15

Milla» 3. *17.
— 3 . *0»

Milly 4. io»

Milton 7.6*

Minchinhampton

,

ivi ioj

Minhead, hi 47
Miulto, f. 3.15

Minho Prov. ». 5. il

f. , ivi 5. »3.Ó9

Mino , f. 3. 13

Minorca , If. 3. 33. • *9
8. 1*

Mion 5. 4$
Mira 1. 51

Miragenil 3. tot

Miranda ». 11. 145
. de Corvo ». 51
. de Douro, ivi 7*

.. deEbro 3. 54
Mirande ». 134 .

,

Mirandella ». 7»
Miravel 3. io*

Mirebau 5.147
Mirebalais , ivi

.

Mirebeaux 6.6

7

Mirecourt, ivi 95
Mirepoix $. 7». 77. I4
Miferach S.tfS
Mifly 4. 9»
Mitloch 6. 97
Mittel-Hausbergen ,

ivi *»*

Modbury 7. 43
Modishole, ivi 4*
Moens ». 54
Molfet 7. 140

Mogadouro ». 7»

Mogneneins 5. u
Mogoforcs ». 3.5*

Moguer 3. SS

Mohil 8. 13

Moienvic 6. 984

„ Moimeuta da Beila

ff MoiiTac 5. i»;

Mo'

joogle



; <$o ( M ) ÌNDI c E

Molingar 8.8

Molina j. iof

Molle j. 74
.Molley Bacon (. ij
Molsheim . ivi nj
Momil

, m. i. s

Monna, If» 7* »3 4

Monachique, m. ».

Monaghan I. 9
Monblanc 3. 1 39
Morfao 1 tfj

Mor$ara*, itrf 79
Moncayo , m. 3. ita

Moncolobrer , 11
'.

»V »3i
'Moncontour j. 147. 157
Moncornet 4. 108

Moncùcq 5. li)

Monchique ». j. gj. SS

Mondeeo, f. ivi 49.51
58

Mondidior 4. io9
Mondim *.jt
Mondonedo 81

Mondragon
, /-óTiVi

4

9
Mone -8. s

Monein s. nj
Moneiier , ivi 3 *

Monflanquin 4. 111
Monforte >. 7 9—

- J- **

• l’Amaurl 4. 9 4

... de Rio-Fiore a. 70
Monges de Brihuega

j. 1»

Mongifcar j. So
Monheurr

, ivi ni
Monifìrol , ivi io*
Moniuj, m. 3. 1

Monk-Chefter y 1**

Monmorot 6 . t sj
Monjnourih 7. 104
... Shire , ivi.

Monoemugi *. *7
Monomotapa Reg. , ivi

Monpezat j. 1*4
Monreal 3, 111
Monielais 3. 15$
Monroy 3. n (

Meniamo *. so

$Monfenj $. 1*

Monfeny, m. 3. 11

Montagna d’Oro j. 14
Montagne, ivi 9. 137
Montagnes, ivi 38
Montaigti, ivi 148
Montaivan 3. 101. 111

Montalvao *. 81

Montana* de Europa
3. 111

Montan hej, ivi 1 1

7

Montargli 1. 4 s

Montargli (. 33
Moni1

Arre m. j. ijo
Montauban 4. 14

S- ì 4 » 77 . **3
Montaufier j. 139
Montaut -, ivi 104
Montbard , ivi 1

1

Mont Bertoud, ivi 11
Montbrifon 6. 44
Montbrun 5. 34. 14

1

Mont Cenis, ivi i }

. . . Dauphin , ivi 3 3

.

Monte Aiegre 1. 7 s
. . . Agudo 3. sj. 14S
Montebourg S. 17
Monte Agata , m. 8. 14

Alto , m. ivi

.

do Braiil , m. 1.93

Toro
, m. 8. 14

Montech j. 81

Monteder 6. 13

Montegu, ivi 5®
Momeil Aimar j. 37
Monte inaccelfibUe,

ivi 1;

Montclimart , ivi* 7.37
Monte Longo ». gì
Montemayor 3. 10»

Montemor, o nove 1.76

o Veiho , ivi 71 •

Montenoifon 6. js ,

Mont l’Eveque 4. Ss
,

Montereau faut Yomie

,

-, 1- >17-
RMonterrey 3. 83

J> Monteia , ivi 117
^Montes Diftercios, m.

tvi 1

1

( M )

. . • Marlianos , m. ,

ivi .

. . . Pyrneos , ivi.

Monte de Scimia ,

ivi 9*
. . . Sion , ivi 13

1

Monte delle Icimmie
1. 10

Monrefquioa 3. 84
Montet aux Moines

6. 39
Montfaucon 4* 103— 3. 'io*

Montfarrey 3. *j
Manrferrand 6. 49
Momfort s. t ss

S. 11

• . » l’ Anauri 4. 94
Montfrault 6.1*
Montgomery 7. 131
Monrhuli» 4. 118

Montigny le Roi 4.13S
6. 81

Montjoy 8. 11

Montijo 3. 1

Montilla , ivi 84.101
Montils S. 31
Montjoye

, ivi « 5 s

Monti Colici 1 *1

Monti Pirenei t . > 1

. . del Portogallo 1.3

• . .di Toledo 3. 48
Monti villiers 6.1 a
Montlhery 4. 100
Monriieu 3. *1

Mont-Lovis e. gì
Montlu^on i. 40
Montluel 3. 13 -

Motitmartce 4, gf
Mont de Marlin s- *»8

Montmelian , ivi 2 S

Montmerle , ivi » »

Monrmedy g. 84

Montmeraut, ivi 40
Mommirail 4. 139
Moutmorency

, ivi

84.1*8

Montmorillon j. 14$
Montoire tf. 30
Montone ». 7 6

Mortt-

Digitized by Google



{ M ) .INDICE ( M ) 6l

^font-OIympe 4. ij*
fi

Moretonhenmarsh fiMycashel 8.8

Mont-Orgueil 7. 54 fi
7. io» -

- fiMoycuIlin, ivi 14
Monterò ). io j n Morild 1. 11 B Moydoe, ivi 8

Montpellier 4. 14 fi Morimont 4 . 15* fi Moyfenraragbe , ivi 7— j. 7 1 • 75 fi Morìn , f. 4. IJJ fiMoygoish, ivi 8

Montpenfier 4. 49 WMorlas j. 114
fi

Moyrgallon , ivi 7

Montpezad 5. 5». i»j.{f Morlaix , ivi 1 ;< fi
Moylarla , ivi «s

i}4 .• fiMomas, ivi 48 ffMoz *.71
Montrachet, ivi 4 fi

Moron j.94 fi
Mila, f. 1. 14

Montrevel, ivi 117
fi

Morpeth 7.1»» fiMiicidan j. 119

Montredon, ivi 8 » fi Morrisk 1. 14 fi Mùlbach 4 . 144 .

Mont Regeau, ivi ij4 fi Morfchweiler 4. 144 fi Miinfter , o Mounfter ,

Montrejau, ivi. fi 150 fi
8. ij

Monrreuil 4. nj. WMorsjah j. »o$ fiMugem». 4j
i. 13. ij 4 crMortagne 5.179.148 «Mullingar ». t,

. . . Bellay 4 . <7
fi

Mortagoa ».J4 fiMugron 5.1*9

Monrrereau, ivi 6

6

fi
Mortain 4, 1

8 fi
Muhlhaufen 4 . 1»*

Montrevel $. 17 fi
Mortaire f. ivi 1 7 fi

Mujacar 3. 76
Montteux t. 15* , fi Mortemar j» 14C fiMujacra, ivi. -

Montroi 3. i»8
fi
Morder 4 . 144 fi Mula, ivi io4

Montrond 4. J7 fiMorrlak 7. 81 fi Muli, !f. 7. 148
Montrofar 5. i»j fiMorton, n» 147 fi

Mundolsheim (.ni
Montrofe 7. ijo

fi Morvant 4 . 7 7 . / fiMunfter, ivi 144
Montrouillon 4. j 7 fiMofambique ». »7 fi

Mun/lerol , ivi 1 fi
Mont Saint Martin

fi
Mofella 4 . 87 .. fiMiir de Barez j. 44

4- «09 fiMolfao ». j4 ‘

, fiMur^a de Pannoya y
Mont Saint Michel fiMothej. »4 fi ». 7t •

4 . 17 . '\Motrico 7. 149 fiMurcia j. 8. ioj

Montfalvi, ivi 4 7 1 f Motrii , ivi 49.74 fiMuret j.ijj
Mont S. Claude j. s. fiMotte 6. 10$ fiMiirat 4.47
Montfeny, m. j. 14»

(
|Moaer, f. ivi 114. 179 fiMurga 7.150— S- » 1

*
(

}Mouchi 4.87 8 9 fiMurgis, ivi i«
Montferrate, tn. 7, ij 7 fiMoujon, ivi 177 uMurillo, ivi 14 4

Montforeaux 4.44 fi Mouta ». 44 fi. . . del Fruro ,ivi 144
Mont Sorrei 7. to8 '[Moulins 4 . »o. jj fi. . . el Qyende, i'W

. . . Valerien, m. 1

1 Mouliiis-Engilberr
,

yMuro, ivi 17

1

4 - «o* i'ttjr,.*-. ir ivi 37 fi
Muros, »w 8 »

Montueri, 3. 171 fiMoulon, f.iv* s 4 «Murray 7.174.177
Monturque, ivi ivi fiMount Ephraim 7. 7 * fiMurviedro j.i »7 1

Monzon 3. i»j fiMount ’s Bay , ivi 40 fi.
. . f. ivi. 114

Moon 4 . 15 U . . . Sion, iw 71 uMurviel 5.89
Mora». 8»

v .„. fiMount ». 77 Muskery 1 . 17 ..

— 3. 140 fiMourane 8. *0 fiMurzia j. 9
Morbian j. 157 fi Mouraò », 80 $ MulTelbourg 7.178
Moreira de Rey fiMonras, ivi 14 fi Muffì 4 . io 4

*•5 7 - 4 * fi Moure , ivi 4 8 fiMiiflidan j. 119
Morella j. 1*7 fi Moutiers j. 5* 1

. fiMiiters 4,107
Morena, m. ivi 1 1 * Houbert 4,.ij fi Mutzig , ivi i»4
Morente, ivi 103 uMouzo» 4. 14* , Muxagata. ». 57
Morct 4. 10» ^Moya 3. 37 vfMynury, f. 7. 104

Naas

Digitized by Google



6i ( N ) i n d i e fe. ( N )

WNeris 5 . 40

N ttNerac 5.1 17

^^Aas 8 . 5

uNerja 1.77

p. Nerre , f. 5 . 1

1

Nabancia 1 . 4 * v?Nesle 4. no
Nabao, f. ». 4» WNefs , f. 7. > 54

Nachaftel, lf. 7. *45 a Ncftez 5. «i »

Nage !• «45 A9 . . . f. ivi

.

Nagofa 1. ff P> Nette , f. ivi 11 s

Najac s. n5 uNeubourg 5. io

Nairn 7. isj u Neu Brcifac, ivi 14 5

. . f. ivi 151 ^Neuburg, ivi 158

Naniprevidi , ivi tiC # Neuf-Chateau , ivi 9 5

Nancy 5. fi £<Neufchatcl , tw 7

Nangis 4* *f ; Neufvi , ivi 6x

Nani 5. 1*5 gj
Neufviller , ivi 98

Nantes, it* } 8 . 15» V> Neumarche en Lions,

Sanremi *. ••

Nantua s. ty

Napoli ]. jj
Napoule $. $6

Narbo, ivi' * 5. ly

Narbona, ivi 85

Narbonne, ivi 77. 9 1

Narcy, f. f. j s

Nafque, f. j. <7
Naroufe , rw 74

Navalcamero j. si

Navalmorquendt

,

ivi 5 $

Navan 8. 7

Navas j. no
... del Marqus

,

ivi (j
... de Tolofa, ivi tic

Navern, f. 7.155
Navia j.iti

Navarra j. 8. 47 - Mi
Navarreins j. ni
Navarrinx ,

/«' -

Navarres j. «»8

Naxera , iw 4>
Nay s* *>1 <

Neath 7.1x9 '
'

Nebouzan 5. ijs
Needham 7. 8 7 >

Negrepeliflè 5.111
Nemourt 4. io*
Neuny, f. •.*.

ivt io

[Neury 8. io

[
Neuwburgh 7 « 1 5

[Neuweiler 5 . 117. >40.

•55

^
Nevere , ivi j 5

(Nevre, £. ivi.

j
New-Aberdeen 7. 15

1

LNewborough, ivi i}i

[Nevrcaftle, ivi m
rNewcaftle *.4

r. .

.

under linie 7. n j

i Newark , it/« 1 1

1

) Newbury , o Newbery,
ivi 5 8

l Newhavcn , ivi 5 1

f Ncwin, ivi

.

ij}

[Newington, ivi 8 j

rNewmarker , iw 85 .

9*
>Newnham , ivi ioj

)Newport 7.41.101.114

*19

... Paenel , ivi 97

[
New - Sarum , ivi 5 »

. Shoreham , ìm 5 1

^Newton, ivi n5 . 1 j 1

) Newtonbushel , ivi 41
l Newtown , ivi j 5

Nid , o Nith , f.
J

ivi 140

Nidifdalc, ivi 140
Nicbla 1.8}— 5 • ? 4

Niederbronn 5 . i}9

Nicderbrunn , ivi 1 j 9
Niederròden, ivi 114

Niederiotrerott , ivi 1x9

Niederftenzel, ivi io

j

Niederfwiller , ivi 99
Nielle 4. i «4

Nieuvelef, ivi .

Nieukerkc 5 . 5?
Nimes j. 77 - 94
Ninchcz, f. i« 107

Ninefte

,

Nions , to' 14
Niort, ivi 45

Nifmes, ivi 9 4

Nifos, r'w i}S

Nith, f. 7. 140

Nive , f. l- m
Niza 1. 8 •

Noaix ,
f. 5 . 1 5

Noalejo j. 108

Nogaro 5. • ?!

Nogent le Roi 5. 10

... le Rotrou 5 . 1

5

. .. lulla Senna 4- *1®

Nogueira Pallerela

!• * 4 *

.. . f. iw IJ 1

. . j Ribagorzana , f.
1

ivi ii 4

Nogueira 1. 54.54

Nohin, f. 5.}*

Noirau , 'f. ivi 4

Noirmoutier 5. M 7 '*

... ir.ivi 149
Nombela j. 55

Nomcny <.97
Nonancourt 5. • 1

Nonant ,
ivi » 1

A) Nonere , f. 4- 8S
. ;

JjNoragh 8 . 5

^jNordefte *.9*New V/oodltock

,

- ivi tao jiNordbotm 1. 14

i'Newa, f. 1. 14 ^ Norfolk 7-89. 9 «

$Neyland
,

ivi 8 5 ^Normandia 5. 5 .

Digitized by Google



(N) INDICE (O) 63

North-Bervick 7. 138 ^ Muovo Yerfen 8. 18 $Oj°s de Gi:adiana 3. 14
... Cadbury , ivi i*

(

%Nure, f. ivi 6 MOilan,, 5. 31
... Fara, Jf. iW 159 UViiys 5. 8 jttOife, f. 4. 87. >04
... Folk, ivi *9 UNuzellos j. it uOifemont, ivi 114
... Foreland, ivi S 7 jNyd, f. 7. «»7 T?Okeham 7. *07
... Lcche, ivi 101 t Nyae , f. ivi 107 vtOkehampton , ivi 44
... Wales, ivi 131 ? $01arpjes j. 7». 89
... Walsham, ivi 9 *

1
? O $01 Chadiao 3. 91

... Vili, lf. ivi «49
J

>* Old-Aberdeen, o Aber-
Northampton , ivi 106 v^Benheim 6. 129 li don, 7. 151
... Shire , ivi. UOberbronn, ivi 238 uOlde-New-Malton

,

Northumberland
, m 24 WOber-Ehnhcim , ivi 22 3 TI »W 120

1 1

1

_

•• WOLerhofen-, iW 137 v?01d Satishury, ivi j*
Norwich, tvi 8 9 ifOber MicheIbach ,

4?. . . Sarum , ivi j»
Norvegia 1. 1». j? ivi 254 A?01ea j. 20#
Foiba 5. «otf »... Sept, ivi 25 s «Oleiros 2. 82
Nolla Senhora 2.73 U Oberlleigen , ivi 240 HOleron, lf. 5.222. 223
... da Guia, ivi ti ttobciulz , ivi 250 U 242
... da Luz, ivi. jjObidos 2. 42 u detta, ivi ioS
... do Luz, ivi II '^Oca, m. 3. 22 ?OI Gazirat 3. 9*
... do Rolario, ivi fi 1 fOcana , ivi 55 nOliiipona 2. 33
Noftra Scnora de Soto- JOcanhas 2. j s «Oiilìppo, ivi

.

cor, 3. 223 liOceano orientale 2. *j »OIire j. 148
Nothhalten i. 229

^

^Oceano atlantico «Oliva, ivi 218
Notte Dame du Lait y\ 2.20. 20 «Oliveira do Bairro 2. ;•

s-3 j . ' i Oceano occidentale tt. . . do Conde , ivi 54
Nottingham 7.222 n 2. 20 . . u. • . de Frades, ivi.
... Shire, ivi 120 1 ? . . . fetrentrionale *. f-u- •• do Hofpital , ivi 5

4

Noudar 5. 82 . 1? 14 {? Gliveirinho, ivi 59
Novarrete 3. 6 4 i?... etiopico 2. 20 ^ Olivelli , ivi 80
Nouyclle Fglile 4. 22 &

,
2 Ochotzkefe , ma. 2.27 JjOlla 3. 232

Novillar 6. 155 jOchorzkoi 2. 22 Jjdlioules j. 51
Nowtown 8. 20 UOckingham 7. 58 UOlmedo 3.83
Novoa de S. CrifUna "Ockington, ivi 44 TLOlocau , ivi 229

** J* «Odemira 2. 78 ffOlonzac j. 89
Novos, ivi

n

sOder, f. j. 259 yrdringen t. 258
Noya 3.82 « (idem , 6. 252 «Olvisheim , ivi i»8
... f., ivi 234 UOdiel, f. 3. 83 AJOlweiler, ivi tfo
Noyers 5. 11 -uOdier, ivi. «Ornagli 8. 12
Noyoa 4. 89 Sodon, f. f. 24 ttOnate 3. 250
Nozieux 6. 3 2 WOdrarzheim, /w ni liOnda , tvi *17
Nozeroy, ivi if 3 «Oerefund 2. 23 HOnealan 8. 1®

Nueftra Senora de Mon-^JOffalie 8. 7 I wOnor 1. »8
ferrate 3.137 «Offendorf 6. 117 WOnuba 3. 94

Nules, ivi iti UOffweilcr , ivi. «Ophally 8. 6
Numanzia 3.13.5» uOgen j. 114 «Ophiula, lf. 3. ijj
Nun- Eaton 7.108 «Ogeu, ivi. J ROporro 1. 84
Nuovo Jork 8. 18 « Ogcviller (. 98 IlOpouls j. 107
Nuova Scozia, ivi wOhnenheim, ivi 229 UOpperthird 8. 1 s
... Inghilterra, ivi. ^Oinorhoe j. >< j WOran 3. 33. 133

Oran-

Digitized by Google



«4 (O )

Orange j. 3»
Granfa, If. 7. 14!
Orb, I. 7 |

Orbec, f. «. 13

Orbey, W 14*
Orbiga, £ 3.. *j
Orbiquet 6. 4
Orbion, m. j. 13

Orbiou , £5. I7

Orche 3. 51

Orchies f. 7*

Orchilla, lf. f. 15 j

Ordine di S- Andrea

r- J*
... del Bagno, ivi .

... del Cardo, /«£

... di San Giorgio,

ivi 30
Ord, m. , ivi 15S
Ogduna 3. iji

Ore , £ 7. * 7

Orellana la Vieja

,

j

.

11 6

Orenie, 3. it. la
Orford 7. 88

Orgaz 3. j$

Orge, £ 4. 100

Orgelet 6. i6s

Orfica j. 78

Orglande 6. 17

Orgon }. 49
Oria 3. 7*

Orienr j. 158

Origny , If. 7. 77
Orihuela 3. 11. 1*4
Orio, ivi 149

Oriola a. 78.

— 3. i»$

Orior 8. io

Oriula 3. ia$

Orkneys, If. 7. i$tf

Orkosh 3. Ss

Orleans 6. 17.

Ormond Arra 8. 1

5

Ormskirk 7. i *4

Ornans 6. 161

Orne, ivi 4

Orofpeda, ro. 3. 11

Orpiere 5. 34
Orrery 8. 17 k_

INDICE ( 0 )

>Orron , £ 6. j S

^Orioz 3. 147
1 Ortenberg 6. 143

lOrtez j- 119

[Orton 7. »*s
' Oracel , £ 7* *S

rOfca 3. 79

rOfey, o Ofyth, If.

? 7 - *4

iOfma 3. ai. 6

1

,OfIà 3. 13— 8. 15.

Otfau 5. ni. 113

Ortera 3. i»a

Offjnoba a. Il

uOftebaret 5. m
lOfthaufen 6. 119

, ORhoffen , ivi i»8

t

O(Vctty 7* 114

Othmarsheim S. 155

'Ottley 7. «17

Ouche S. la

. £ J. 4

iOudon , £ tf. 4

lOueffant, lf. $•

lOjgnon, f.6. 1} 9
tOuguella a. 80

fOaloey 7-9 7

? Oumignon , £ 4. 109

JOundle 7.107
jOurdines j. 105

) Ourem a. 44
1 Ourique , ivi 34
(Ouroux S. 1 7

-JOurques, £ 4- *7
v Ouiè , £ 5. <7
#Oufte, £ ivi ijl

Outao a. 4?
^Outeiro , ivi 73

ij Outil , ivi $ 1

..Ouvefe, £ 5.34. 97

£ Ouveze , ivi 34
<5?Ouvidoria de Alenquer

# a. 40
de Aviz, fw' 8

a

U... de Azeito, ivi 47
ji... de Barcellos ,

? ivi 66

de Beja , ivi 77

if?... de ficaia, ivi 6*

... de Braganza , <.

ivi 7» ".....

...de Campo de Ouri-

que, iw 7*

... de Crato , /tir 8 * . »

... de Faro , ivi Ij ,

...de Feira, ivi jj ».

... de Moutemor , %
Velho, ivi s » . .

...de Ourem, ivi 44

...di Sotuval , ivi 4$

. .. de Valer? 1 , ivi (7.

... de Villa Keal

,

ivi 71
... de Villa Vifofa a

ivi 7*

Ovar a. 53

Ove, £ 3. uà
O Velha a. 61

Ovejo 3. 104 ,

Oviedo, ivi a a. ita

Ovoa a. se
Oway 8. 15

O'ocnybeg, ivi 16
Oxford Shire 7. 9!
Ovfe, £«1187
Oyarfo , £ 3-

Oye, £ 4. 115

Oyfe 5. J9

Aci 6. n
*afo de Soufa a. 6j

? baderne, ivi 67. 16
??adroens, ivi 7I

^Padron 3. 79. 8

a

’adftouv 7.41 . . .

’adul 3. 7 6

’aefe di Champfaur ,,

s- 31

. . fra due Mari,
ivi 119

. . di Re* 5. 1$ J

.. Riconquiftato 4.114
[Pailly 5. 4

f Painboeuf , ivi 1 sì
[Paira, £ a. 6

[Paisley 7. 141 "
..

?*
)aiya a. 9. js .

*.*.

- " F*-

Coogle



CP>
Palafugel 3. 145
Palab $. 15S

Palaifeau 1. 9 s

Palamos 3.14*

Palcncia , ivi » *

Palcnzia, ivi 66
Pallce 6. 1 o

Palmas 3. 14. coi. 130
Palme 5. 8*

Palmeira ». 66 .

Palmella , ivi 4 7

Palomera 3. 13*

Pai os, ivi $4
Paliiau 6. 6»

Palude meotide 1. 9
Palud j. 58. 58

Pamiers, ivi ioj

Pamies, ivi

.

Partirilhola ». 4}
Pamplona 3. *». 144
Paneorbo , ivi 6 4

Panilleufe 6. 7

Pannoyas ». 78

Panorroyas , ivi 7»
Pantaleu , If. j.’ij »

Pantheon, ivi ss

Panticofa , ivi 1*3 V

Paos ». so

Papa Stronfa, If.

7 - «s 9
... Weftra , If. 7. 159
Parada do Bifpo ». 5 5

...de Bouro, ivi 61

...da Efther, ivi 56

Paradella, ivi s 7

Paraguay 3. 153

Paray le Monial $.14
Parcent 3. 119

Pardo, ivi 5*

Paredes ». 57
Paremon 6.1 8

Parigi 4- 53.

5 - S
*— 6 . 4 »

Paris 4. 54
6 . 14!

Parila s* »s
Parma 3. 34
Parr, f. 7.47
Parret, f. ivi.

Uhm. V11J.

f N D ì C B (P) «5

) Partenay s. «47

^Pas de Calab ». io

^Pas 4. il*

[... de Anes , ivi 6

... de Calab , ivi i»s

... de Grave 4. 6

?Partages 3. «49
'Paflavant 6. 66. 16 x

|
Paffo ». 96

» Paterna 3.119

LPatrington 7. 118

IPau s* «1*

[
Paulmy 6.6 3

[Pavia ». 76

? Favilli 6 . 9
>Pavolide 2. ss
jtPaymogo 3. 94
kPaynswick 7. 109

[Peak, m. ivi ut
fPeceais s- 97
rPedemeira ». 4*

[
Pedraido , ivi 6 »

)Podralva, ivi 6 4

iPedraza 3- i*

\ Pcdriz , ivi 14#

IPedroche, ivi 104

[Pedrogao ». 8*

[. . . grande, ivi 43
[Pedrolo 3. 95

[Peebles 7. 140

iPegalaiar 3. 109

h Pegon , If. ivi 226

iPein, f. 5. 90

[Peire-Hourade 5. 130

[Pele ». 43

[Pelle, ivi

.

[Pelver 3. 130
JPembrige 7. 104

) Pembroke , ivi »»8

»... Shire, ivi. *

(Pemfey, o Pevenfey,

ivi 6

}

iPcriafiel 3. 13. <3

^Petiafiel de Soufa 1. 6 5

IPeriaflor 3. 95
iPena Garcia ». 60
kPenaguiaó, ivi 6 s

LPeria Cerrada 3. «so
[Pena-Cova ». s«

(Perialva j. 119

. . de Alba ». 54

..do Cartella, ivi

kPenamacor , ivi 59
LPena d: San Roman,
L m. 3. Ss
[Penaranda, ivi 6 *

[Penas de Royas '». 7»

[Pendilhe, ivi $6
pPendis , m. 3. 134
Jpendleton 7. 4 6

1 Pendorada ». 65
LPenedono, ivi 57
( Penella

, ivi 53.57

[
Peniche , ivi 4 »

fPenifcola 3. 1 16

pPenkridge 7. 113

[> Penna verde ». $7
jPenrith 7. »>4

iPenfchlnsk, feno ». 17
LPenfance , 7. 40

J
Pentii ievre $.' 157

[Pentford 7.49

r Pentland Firth , ivi tss
Skerrles , ivi «57

) Pequuìa Rochela

) 3. 140

LPequeno ». 8*

[Pequigny 4. ut
[Pequincourt 6. 73
[Pera ». si

,
“ T* «SO

9Perabad 3. 103

jPcralada 3. 14»

l Pera Ira
, ivi 14 6

LPerault $. 9*

[Perche 4. 103
— 6. xx

[Pereira ». so. $3
de Sufao , ivi j 3

h Perigord $. 119. no
1 Perigueux , ivi 11 9

,

V Perae 4. »»»

(Pernes s- 67
[Perni <.93
[Peronne 4. »o

9

JPeroufe 6. «ss
^Perpignan 5.87

j
Perpignano , ivi 107

kPerpunchent 3.128
’ Perlelada ». 54

E Per-



Pershore 7. 105

Perth, ivi i}6

. .. Shire , ivi 149
Pcrtois 4. 1 33
Pertrois, ivi 11S

Pemiis Breton 5. 14»
. . . d’ Antioche

,

ivi 143

Perii 3. ij 3

Pelmes 6 . 1 Si

Pelo da Regoa x. ss
Peterboroug 7. 107
Pererei , f. ivi 113

Peterheald , ivi 1 5 2

Peterfield
, ivi 5 4

Petillas 3. 14$
Petit Bay j. 154
Pethworth 7. <fx

Petite Fontaine S. 2 si
Petra 3 . 131
Peule 6. 70
Peva 1.-S6

Peyret j. 7*

Peyriac de Mer ,

ivi 8 8

... de Minervois , ivi ,

Peyrùis , ivi 6 1

Peyriifle,, ivi 116
Pfaffenheim <f. 150
Pfaffenhofen

, ivi 117
Pfalfons , iW 157
Pfaffiiadt

, ivi 158

Pfalzburg, ivi 99
Pfeffingen, ivi 157
Pfeterhaufen , ivi 158
Pfin, 1 s 7

Pflitfchburg, ivi 14®
Pfulgriesheim

, ivi 118

Philip ’s Norton 7. 49
. . . ’s Town 8. 7

Philippeville 6 . 74
Piacenza 3. 34
Pias x. 43
Picardie 4. 103
Pickering 7. no
Pica de Regalados

*. <3.^4.
Pfeo

, If. , ivi 9 s

ni. ivi

.

Pierre Buffile 33

Polanes 3'. 1 1

3

ttPolefworth 7. taS

Polignac 5. io

x

Poligny 6. ii;

Pollenza 3. 131

Pomar j 4.

Pomagio di Plafencia

3. 1 14.

iPombal x. 41

Pombalinho , ivi s «

Pombeiro, ivi 49. 61

Pomegués, If. ivi 54

Pomfrer 7. 117

Pomona j iC.ivi ij*

Ponferrada 3. S 7

Pongcy 4. 1x8

Pons j. 138

Ponful , f. x. 59
Pont 4. 138

I’ Abbè 5. 139
— 6. 17

de l’ Arche S. 19

... dii Gnard j. yj

... de Se S. SS

... deSorgue 5. *7

... d’Ayn 5. >7

Pontariier 6. *Sj

Poma do Sol x. 90
Pontain 5. 18

Poma Delgada x. 91
Pont-Audemcr 6. it

Pont de Baret 5.77
... de Beauvoilìn

,

ivi 3 5 *
. . . de Camerares «

ivi IXS

Charrod S. si
. .

.

Chateau 5.153
... dii Chateau S. j 1

... fulla Senna 4- *3®

... de Sorgue s-S7

Pomac 5. nj
Ponte x. 57

Pont S- Maxence 4. 87

a Mouffon 6. io;

neuf 4 - 57
Orlon S. 18

. . de Remy 4. 1 13

.. de Royan j. 134
Pont

Digitized by Googie



( P )
' ' INDICE. ( P ) 67

Ponr Saint Efprit ,

ivi 98
... de Vaux j. 17

... a Verr 1. *9

... de Vesle 5. 17

... le Voi S. 3

*

... fur Yonne 9. io*

. . . Farcy 6 . 17

Ponte de Barca *. Ss
. . . au Change <.57
Pont Elie 6 . Si
. . , l’Eveque S. 13

Pontefratt 7. « 1

7

Pome da Lima i.tf*

... di S. Michele

4 * 5 *

... none Dame ,

ivi. 57
... de Sor *.44
Pontevedra 3. $1

Pontgibaud S.^S
Ponthieu 4. in
Pontivi 5.158
Pontigny, o S.Edme de

Pontigny 4. tj 8

Ponto Euxino t. 18

Pontoifc, 4. 9»

Pontychery 6. 16

\

Pontypool 7. 103

Poole 7. 96
Poolé ’s Hole , ivi tu
Poquetra 3. e

9

Porcuna 3. 107

Porlock 7. 47
Pornic 5. 153

Porqueroles, If. ivi 53

Porqueyroles , If. ivi

.

Porreras 3 . 1 3 1

Port Arlington 8* 7

... de Toifley s. **

. . . Soya 7. 153

Pomiegre *. 81

Porteroz, If. ;. 53
Portei x. 79
• . . mon . ivi s

Porteli a das Calaras
a. SS

Portilla 3. io<
Ponland 7. 43
. . . Calile , ivi.

Portlarig 8. 1 s

Portneh-inch , ivi 7

Port de Lannes 5-119
Port-Louis 5. 157
... Patrik 7. *41

... Royal 4. 100

... de Tofley j. 11

... Vendres, ivi 108

Porto 2. Si- 90

Porto , o Oporto ,

ivi S 4

Porto Bello 3. *7

. Carrairo 1. Ss

Porto di Cale *. 3. Ss

.. di Cetre 5.91

Portogallo *. 3

Porto de moz, ivi 4 j

Portopi 3. 130

Portopin *. 9 5

Porto Ricco 3. 1 53

Porto Santo, If. 1. 88

Portfey , If. 7. 54
Portsmouth , ivi 37-54
Portucale ». 3. Ss

Portugalete 3. 15*

Portugos, ivi 78

Portumny 8. 15

"‘olfaidas 3. 103

Pores, ivi ni
Potton 7-95
Pozo Alcon 3. no
Pozoblai iJ

j

, ivi" 104

Pougues S. ss
Pouligni, ivi 98

Poulton 7. 1

Pourrain 5. 4

Poufa florcs *. 45
Poufadella, ivi S2

Poutroye S. 148

Pouzin 5.101

Povoa *. 57. 4 *. 8*

... de Lanhofo

,

ivi S 2

... de Santa Chrillina ,

ivi s 1

o, . . . de Varzim
, ivi S s

^Povos, ivi 39
^"Vadcs 3. 14»

fi — 5. to9

fiPrìdo 2. Sì

Pragelas, m. j.*4
Prato tremante , ivi a t

Prats de molo, ivi 108

Pratz de moliou ,

ivi 108

Praya *. 93 - 94
Prèe 5. 141

Prè-Saint 4. 54
Premeaux 5. *

Premery S. 16
Premontrè 4.91
Prefcot 7. 1*7

Preffigny s. Si
Prelleigne 7. tu
Pre(limo 5. 45
Prellon 7. 11S

. Pans, ivi t’i 8

Pretot S. 17 '

Prevoifin 5.10
Priego 3. io»

Prilìy 6 . 40
Principato d’Alluria

3. I lo

. . di Catalogna 1

ivi 1 3 3

. . di Galles 7. 1*7 * *

... d’Orange 5. 39

. . . Dombes , ivi. a o

Prittlevcl 7. 83

Privas 5. 101

Proenf.i a nova ». 8

a

... a Velha, ivi Sa
Promontorio di Cope

3. 1 oS

. d’ Ercole 7. 43
• Garaupe 5.' sS

... da Roca 1.3

4

... di Tolh 3. 143

Proren2a 5. 40
. . aita , ivi si
. . baffa , ivi. 4 4

Prcvefende i.tfS

Provincia 5. 10

*?... d’ Aiva 3.150 '

'

fi... di Eflremadura
, V

fi
ivi 1

r

3

Uh... di Guipufcoa ,

U ivi 147
TtProvins 4. 139
«Prnilly S. Si

E 2 Pue-



68 ( P ) INDICE (R.)

Puebla eie la Calzada

,

3. uff

... de Vaiverde ,

ivi « * *

Puente dell’ Arzobifpo

,

ivi ss

... de Don Gonzalo,

ivi tot

... de la Regna

,

ivi MS
... Segoviana , ivi ss

;

6 I

Puerro Magno, If.

ivi * j j

... Reai , ivi i

93
... de Santa Maria,

ivi *7

Pueyo, ivi *ij

Puget 5-5*

, .

.

Figette , ivi s S

. . . Rouftan , ivi

... de rreize Dames,
ivi 5 7

Pui , ivi I 0 I

Piiy de la Garde 6, Sr'j

Pullàye, ivi 3 1

Pugpurient 3. ij).

Pi: ircérdan , ,ivi 1 4

1

Puilcaux 6. 30

Punirete 1. 5?
Punta de San Sebaftian ,]

3. 8$

Puntalcs , ivi 93
Piilienan j. }6
Purchena 3. 76

Purlock 7. 57

Putney, ivi 8 *

Puy, s- 77

... l’ Eveque , iva 1 a 3

’

. . . Lajners , ivi S 5

... Valedor, ivi 109

pwlhely 7. 133

Q.

iQueens-Town 8. 7

iQueich, f. 6. ih**»?
Queijada a. S\

,Queiras 5.32
Quenne, f. 6. 35

Qucns-Ferry 7. «39
1

Qucrcy 5.80
•... alto, ivi uà
»... ballò, ivi 11}

iQuerigii, ivi 104

Qucfada 3. no
jQuefnoy tf. 73

Quevas 3. io

Quevilly 6.

9

Queyras $.31
Quiberon , I f- ivi. 1 5 8

iQuidaleth , ivi 155

i
Qui Ila 11 , ivi 8tf

Quillebeuf 6 . 1 a

1

Qyimpcr 5. 1 58

. . . Corent in 5.15
'Quimperle $. 15S

^Quingey 6.160.161
iQuintambcrt 5. 158

iQuimin , ivi 15S

1

Quinto 3. 1 1

1

Quirieu s-3S
Q_.iilac , ivi 71.97

R

^Uamilly 6. (o
Quarantaine

, 1f. 8. 25
Quarzenneim 6 . 1 18

Q. cenboroug 7. <8

AbaCal a. 51

Rabaftcns 5. Sa

Radnor 7. 13 1

. . • Shire , ivi

Rafal 3.128
Rahal , ivi ia 9
Ramatùel s.55
Ramberviller 6 . 8i

Rambla 3. io a

Rambouillet 5. 100

Ramerò , ivi 118

Ramfey 7. 99
Ramfgate , ivi 6 7
Ramftein <'.153

,

Rancon , ivi 5 s

Randa 3. 131

Ranhados a. 55. 57.74
Raon 6.99
Raphoe 8. la

,
Jit.

Rappolrftein 6. 196
Rappoltfwriler , ivi 197
Ras de Ulanchart 7. 57
Rarhconrath 8. 8

Rathdownc , ivi 4

Rathlin , ivi 8
•

Rathfamahufen 6. 1 29
*

Ratiate 5. 153

Ratonneau, If. ivi 50
Ratouth 8. 8 ^
Raufchenburg 6. 13 ?
Ravcnglals 7. 124

Raviller 6. 147 *

Ravilly 8. 6

Raylcy ?• 83

Razez j. 8«

Reading, ivi 58 ;

«Re, If. 5. 141

u Realmont , ivi 81

il Reai Ville laFrangoife,
;

V? ivi- 1*3

OrReban 8. i

ÌP Rebordaos a. 73

$ Robordayos , ivi 72

S
Recardacns , ivi 50.

Rech 7. 91

Rechefy 6. 1 > S

^Rechicour, ivi Sa

t? Rcchtenbach , ivi 13 S
(P Rccouvrance 5. 1(0

JjRedda, ivi 85

WRedding , o Reading

& 7 ‘

p, Redeloak , ivi 191

Rcdinha 1.41

Rcdmoor ,7. 108 ;

Redondo 1. 76

Redondela 3. 81

Redouth 7.41

Refoyos de Ballo 1. (1
Regno d’ Algarve,

y. ivi 83

& . .

.

d’ Aragona 3. 1 17
ti... di Cartiglia nuova ,

cP ivi 47 . . . ;

tp.
• - vecchia, ivi 5 9

Ij. .

.

di Cochin a. 17
di Cordova 3. 96

9Ì... di Galizia, ivi 79 „

v ... di Granada , ivi 19
Re-



( R )
'

! N t> I C E ( R ) 69
• * rtl fi) v.;

,•
. v (

Regno di Iaen, ivi lotf ^Rìbadavia , ivi 8j AiRions 5. 118
.'«. di Leone

, ivi 4 5 $ Ribadeo , f. ivi 81 WRioxa j. $9
... di Majorca, ivi 129 uRibagorta, ivi nj uRipita, ivi 149
... di Murcia, ivi lo^ilRihatua 2.48 rlRipIey 7. 117
... diNavarra, ivi Mi u Ribhle ,

f. 7 124 WRipolI j. 141
... di Portogallo *.j « Ribblechefter , ivi iti V? Rippoti ;. 11.7

... di Toledo j. 47 ifRibchcfter, ré». ir Rifpach 4. 154

... di Siviglia, ivi 8 4 AÌRibeau Pierre 4 . »4<J A?Rife, f. j. 84

... di Valenza , ivi 1 2 j >ó Ribeauviller , ivi 147 A) Rifquebourg 4. laj

Reguengo de Belide «Ribeira Grande ». 9» AJRivaforada 3. 14

4

». ji u..« *>ella » ,v‘ 6 * vi R'va de Sella, TW tu
... de IJceira , ivi $ » TL Ribellas , ivi j4 ^ Rivel 7. 14*
Reichenweyer 4 . 149 r? Ribemonr 4. io* WRivefaltes 5. 108

Reichfdorf, ivi ijS irRibeyrac 5. 1 *9 ^Riviere 5, ijj

Reicbsfelden
, ivi 129 (/ Riblemont 4. 108 irRixheim 4 . 154

Reichshofen, ivi 159 A) Richborough ?. 47 AJRize, f. 5. io». 104
Reims 4.*j. ijo URichebourg l’Advone, MRoa 3. 44
Rciningen 4 . 154 U 1>*»l URoanne f. 41. 44
Remilli, ivi 8» 'Q. . . S. Vali, ivi. uRobine j. 87
Remiremonr, ivi 9i y’Richelieu s- 147 jJRobiou, f. ivi 37
Remoulins 5.9 s 6? — f. f

7

«Roboredb, m. ». 79
Renfrew 7. 141 A? Rickmanfvotth 7. 96 67 Roca j. ij 7

Rennes 5.72.84.151 WRicla j. 1»* $ Rocca , ivi ijj

Reno, f. 4 . 11» WRichmond 7. 4o. *9 MRodem 4. 147
Renon, f. j.ijj ìx Ricote 3. m4

,
U Roche-Bemard 4. 155

Renteria 5.14? TiRiedesheim 4 . 158 Ti Rochechouarr , ivi nf .

Renty 4. ”4 Riegate, o Rhiegare Rochdale 7. i :4
Reole j. i»7 £? 7 - 4 » wRochtfort j. 14J.15*
Rej«s 4.159 A/Rierfels 4 . 155. — 4. 44
Reriz ». j 4 #Rieux j. 77. *<• 88 .

A

4 ... de Maraau 5. n»
Refende, ivi jS » 158 J M Rochefoweau r, ivi 143 ,

Relóuffe, f- 5 - »4 uRiez, ivi 58 U Roche Guyon 4. 95
Retei 4. 152 R Rigole de la Piaine Ti... fur Yon 54 148
Retersheim 4 . ij» R 5-74 fi Roc ielle, ivi. 145
Rets 4. 88 WRille, f. 4 . j viRocnefter 7. 48
Revel 5. 8j a Rimbach Zeli, ivi n j 6? Rochfort , ivi 8j
Revcrmout, ivi 4 AjRingw'ode 7. 5 1 Ar Rockineham , ivi 107
Rrygada ». 58 £^Rio d’ Aguar.f. 5.xi8MRoc;oy 4-15»
Rcyna 5. 117 tt.'. . ^tca > ’v* ll ì %Roda *• M*
Rczieres, j. 100 R... dell’ Aizobilpo, K Rodano, f* 4. 4

Redon j. 158 j? ivi 80 « — j. 4. » a . 48
Rbajadr Gis^y 7-> 3 * u - ** ^rio > ^ ,vl 70 u s' <9
Rheinau 4 . 124 6?... Grande, f. /W 78 irRodez 5. 124
Rheinzabern

, ivi 132 AJ . . . de Moinbos ». 54 % Roehampron 7» 4o
Kb in , f. ivi 40 M... de Salamanca, f. P) Roe-Water , (. 8. 1 »

Rhodez $• 8t ‘

tó j. 44 WRohan j. 158
Rhone, f. 4. 4 Ay""’ 1 ^ uRolirfch»reyer 4 . 147
Rians 5. 45 R ivi 14 £ Rokeftovx'o 8. 4
Rianzul j. 9* ^Rioja, ivi tt Sa irRoIey 4 . 97 ,

Riaza, ivi Si
'

*

6? R-iom 4 . 49 Vi Roller 4. i»o
. ,

E ì Ro-

Digitized by Google



70 (R) INDICE (R)

Roma 3. *17

Rorr.agny 6 . *5 7

Rumai che, f. $• 3 *

Roir.ars, ivi 3 6

Romeiiouie 5. 7*

Romitaggio de noftra

Seriora de Socotor

3 - **3

Romney 7. Ss

Komoientin ó. 33

Roncai j. 144
Roncefvalles , ivi **.

144 - *47
Ronda, ivi » s- 74

Ronda la Vieja 3, 74

Rootham 7. 70

Roppach 6 . 1 j 7

Roppe , ivi . . j
Roque 5. *3 5

Rrquebiune, ivi rt

Rcquebrou (. 4 7

Riquecourbe j. **

Rcquefoit de Marfan

ivi 11*

Rcquemadour , ivi * 3 *

Rcquelaure, ivi 134

Roquemaure , ivi 9 *

Rcqievaire, ivi 4 5

Rotai 6. 9
Rofans s- 3 4

R oletoglier 8 . ij

Rofeof j. 160

Rolcommon 8. 14

Roienberg 6 . ij 6

Rofenweiler 6 . 140

Rofcs 3. 14*

Rolteres auxSalines $.93

Rosheim ivi 1*3

Roslin 7. *39

Rolmaninhal 1. tfo

Rolitay 4. *3 5

Rolity , ivi 9 3

Rofporden 5. 15$

Rob 7. 104. *3«. *53

«55
8. 5.

Foflas a. Si

Rode 8. 14. 17

Roffet 4- $3

Rodigliene s. 8 «

Rota 3; 93

Roteneuf j. *54
Rothbury 7. *1»

Rothenburg 6 . 157

Fother, f. 7. 6 s

Potherham , ivi 118

Rothlay , ivi « \i

Rott (• ili
Rouane , f. s* *5

Rowci 4. 89

Rouen i. 7

Rouergue 5- **4

Roujan, ivi 7 *- 90

Rougemont 6. 157

Rouglash , If. 7. «4 S

Rpufa, If. ivi i$9

RoufFe , f. 5. 137

Rouflìlilaffe , ivi «41

Roufììllon, ivi ti. i$$

Rouffilon 3. 33
Rovane, f. 5. 14

Roven 4- *3

Rowhampton 7. 8 a

Rownd Tower, ivi 58

Royallane 5. 6x

Royan, ivi *4*

Royanez , ivi 3 4

Roye 4. io»

Royftou 7 . 9i

Rozoy 4. 85

Ritempre 4. ni
Rue , ivi 1*3

Rari , ivi 94
Rùfiec 5. «4 «

Ri.g. y 7. «oS

Rugle i. x*

R-glen 7. *43

LRulesheim i. *53

Rumford 7. * 3

Rumméltìngen 1 . 103 1

Ruinney 7. t$

. . . Marsh , ivi

.

Rumolfweiler 6. 1*8

Rumfey 7. 53

Rufccllo predo Barbe-

ronj j. a 6

Rufcino, ivi 10$
- Ruflìn 7- *3 4

«Riiftan j. >37

(fRutc 3. *01

Ruthyn 7* *33

WRutland Shire, ivi 107

o R yvaens a. 74
” Rydeli 7. **o

Rye , ivi C 4

Rygate, ivi 61

TI _

^Aaltwood Calile

Saar , f. 6. 8 7

Saar-Louis, ivi i$

Sabariz a. S 4
' Sabiote 3.110

Sable 6. «4

Sables d’ Olonne $. 7»

Sabor , f. a. 6. 73

iSabugal, ivi 5 9

Sabugofa , ivi $ 4

badava 3. «a»

Saffron Walden 7.85
'Sagre* a. 8<

Sahagun 3.1(8

Saillies j. 113

i.Nailly 4. «*o

Saint Agnati 6. 59
. . Amour, ivi 163
. . Antoine 4. 6 8

.. Afaph 7. 131

.. Blaife 6.119

. . Brieu s- *5 5

. . Calais 6. 14

. . Cere , ivi 5 4

.. Chaumont, ivi 43
.. Cloud 6. 97

.. Cyr 4. 98

.. Denis 4. 83— 6 . 15

. . Die 6 . 31

.. Difier 4. *34

.. Dizicr 6 . i$S

.. Fiacre 4- * 3 ?

. . Florentin, ivi 13 7

.. Galmier 6 . 44

.. GengeuxdesSeiflèy ,

5 - *5

... Gengoux le Royal

,

!

ivi •

... Gennain 6, *s? *

Saint

Digitized by Googli



7i( S ) INDICE. ( S )

Saint Germain des Prez,A$... baffo , ivi ij

9

MSan Ildefonfo , ivi s*

4. 77 MSaints Menehoud 4. nyM... Iuan , ivi 131

... Germain en Layc , U Salado de Ariona, L U. . . Iuan de la Peiìa,

m. U ). 107 u j. «**

* . . Germain Lambron yL • • • de Porcuna , f. ivi . v. . .

.

Lorenzo , ivi i) 1

6. ji i? Salamanca 3 .11. ss {?••• Lorenzo el Reai del

... Hypolite, ivi 1 Si 4? Salar , ivi 7* ff Efcorial , ivi ss

... James ,
ivi 18 Salar, f. s- »}£ A)... Lucar de Baname-

... lean d'Angely MSalazar 3. 144 . « da, ivi ts

5. ijy MSaldatìa, ivi Ss U. . . Lucar de Guadiana,

... Iean de Choux uSalduba, rw ny U ). 94
ff. i{8 , .>j*Salegos s- jj fl. . . Lucar la Maijor,

... Lo, ivi 15 « ftSalers 6. 47 <W 8S

... Louis, /tri 14$ v? Salinai ), 107/1)0. 1490?. .. Martin, ivi 83. ir*

... Martin 4. 66 «... de Oro, ivi 145 A? 14$

... Maur des Foffez, «Salire 6. 163 »... Mattheo 3- ”7
ivi *4 M Salir do Matto *.4* M... Pedro d’Arlanza,

... Palais ;. ni «... do Porto, ivi 41 « ivi 6 ;

... Paul 4.1*1 uSalisbury plain 7. so.jiu... Puh; 8. *4

... Pourcain 6. sa nSallent j.utuy 1)7 tt. .. ^°9ue !

... Quentin 4. 108 fi Salo, f. ivi xttf. 11S {?... Sebaftian, Atri 147 ..

... Saulge 6. 37 ttSalobrena, ivi 77 «... Vicente de la Bar-

... Tiberi 3.90.9 1 «Salon s- 4). 45 a quera , ivi 15*

... Tùberi, ivi . a Sa lfes , ivi 107 M... Vicente de fon Sier*

... Torpez, ivi 54 «Salt 8. s ' « ra, ivi «so

... Tropez, ivi . ìXSaltash 7. 4* uSancerre tf. s%

... Venant 4. **) iLSaltees, IC.3.94 TiSand, ivi 10S

.... Vincent j. 14 TtSaltfleet 7. io? Sancourt 4. 114

... Yriex de la Perche, WSalvaleon ). 117 «S. Aaron, If. 5. 154
S. ss «Salvaterra do Extremo ,«S. Agnes, If. 7-4*

Sainte Afrique j.«*j » *. 60 j MS. Agrey$ j. 101

... Anne, Mùnd 4. 7 M. . • de Magos, ivi 45 MS. Alban 3. 45

... Avoye, ivi 6 7 «Salvatierra j. 117.11» l»S. Aibans 7.5^'

... Beaume s* s* ttSalmat j, t)i ftS. Amand tf. j4

... Cecile, ivi 6 8 uSalwadc, f. 7. ioj 4?S. Al lire, ivi 4*

... Foi, ivi 1 j 1 WSalwarp, f. ivi wS. Amant, /vi j t

... Foy de Peyrolieres, wSamblarqay s* «S. Amarin, ivi ift

/Vi i)4 «Samblanceau s> MI AJS. Amb-oife 5. 9 *

... Frique, /tri i*j MSammatan, tW i)i MS. Andini, ivi 1 00

... Marguerite, If. RSampayo*. 71 uS. Andre (.11
ivi 1)4 USamùans 6. i6t jLS. André 4. 74 1

... Marie aux Mines , USan Adrian ). 150 Y?S. Andrews 7.144
S. 148 *()••• Anton, ivi 133 «S. Anrcine s, *7. 36

... Menehould 4. 99 W . .

.

Blas, ivi i)9 uS. Antonio , ivi i*s
... Reine 5. 4. 11 «... Efteran de GormazI)S. Aubin 7. si
... Suzanne tf. *4 $ ivi 63 MS. A.bin du Cormicr

,

Saintes 4. ,*4 #•" ^e ^'v de Qpixolls, « j. i$*

j. »)8 ,
U ivi 14J uS. Arold

Saintogne 5- »J7 u. . . Felipe, ivi ni ^S. Bartolomeu ». 7»

... alto, ivi ijt w... Hilario i- «jj la... rn.iV/.

E 4 S. Bear

Digitized by Google



05

C/ì

C/S

C/}

7» ( S ) INDICE. ( S )

S» Beat f.iìj.*m - (JJS. Flour 4. 14 A*... de Sines, ivi 7

1

S. Bees 7. i>4 H — S. iS li... de Rey, ivi (t

S. Benoit 5. 74 . US. Francois 4. itj I S. Joao da Foz ,

— 4- 7i %S. Gaudens $. 13$. ivi (

4

S. Bertrand s- ij 4 MS. Gcnièz de Rivedolt
,2 S. Joan de Pefqueta

S. Bonnet , ivi j» 2 j. 114 « ». 57

S. Brelade 7. j( - «S. Genls, ivi «5. « 7. 48 2 S. lohann C. ij *

. Briéu $. 155 A?S- Germain 6. ij S c'S. lohn 7. sS

. Brieux 4. 14- B... •Lava^> /'fi 44 MS- Iohns Tostai,

. Cadre $. i$9 US. Germaifis 7- 4* >1 ivi *4

9

. Carlo i- ij£ US. Geòrgie, /tu' ij 1 S. lohn ’s Tostai

$. Caft $.«$« 2s. Germain l’ AuxerroiSjV 8. 8. 11

S. Caterina, m. ». 4. 41(1 4. si «S. I.rge i.?j.

S. Cenary $. $» MS. Ciao *. }* ... { & Iiinien S. si
S. Cere, tw ijl $S. Gilic 5. *48 C S. Iiift 5. i»«

S. Chartier t. $1 M S. Gilles, ivi 96 MS. iullin, iti/ ut
S. Chignan j. 89 US. Giorgio della Mina in MS. ludo j. 81

S. Chriflophe 6. 1* Jtt Affrica 1. *8 uS. Ives 7. 40. 94
S. Gì ri/ioforo, ivi ij* 2s. Girons j. ijS jj\S. Kennis 8. « *

S. Chriftovao da No- 2$. Giuliano ». 31 2s* Laurence 7* sf
gu;ira, *. 8 MS. Gobin 4. 107 i S. Lannens j. 7»

S. Clair $.4». , , MS. Guilain tf. 17 6 S- Laurent 5. *J.' {7.

S. Claude 4.. *i . . . A?S. Helier 7. sf C »o« , .— $.15» -.r, . MS. Hellcn’s, ivi. 1 S. Lazaro, If. 3. i$j

S. C'.ement 7. $S MS. Hilaite, f. 6 . 18 > S. Leger 4. 100

S. Cairn ’s.Jf,, ivi tfouS. Hippolite $. 99 li... de Fourcheret $. 4
S. Columbi, /«-/ 4 1.13 4 MS. Honorat, If., ivi $tf llS. Léonard 6. 57
S. Columbus, li, MS. Iacques 4. nS. Leu 4. 9»
«/ >48 f?S. Ibars, ivi io» y'S. Lizier $. 13S

S. Colmado *. s( mS. Ican, forg. 5. i$.»o MS. Laurenzo do Paino

,

S. Criftpforo 8. <8 MS. Jean de Bournay, a ». 5®
S. Davis 7. »»J U $. js m 4. j*
S. Didier $. »t • , US. Jean de Brevil US. Louis?. 9»
S. Die 4.94 u 5. 4« uS. Lucia 8. 18

S. Diiier, ivi tal 2s. Jean de Laone, MS. Luiz de Almaderla

,

S. Denis 4., 6 f
,

. .
.
M ivi 8 ».

S. Dominique, If.
. . A?S. Jean do Lui , MS. Maixent 5. Sf

6 . <84 M ivi 114 (J7 S. Malo 4. >4
S. Domingo j. *7 . MS. Jeah de Mauriennj ,M — 5. 154

S. Ebbe ’s Head, m. U 4. »4 U S. Marcoul 4. 90
7,. »i 7- ^'e ^wt F s«»KS. Marcellin $. $ff

S* Edmundsbury 7, 87 MS. Ioao 3. 37 US. Margarita 3.' 131

S. Elpin 4. tf 4 M. . . de Areas ». 54 MS. Maria, ivi 8». »j*
S. Etienne, II. 5. 49 2"* ®a 'J,’da > 9 f vS. Marie $. t»3

S. Euilache 4. <s fìafetc '> ivi%* OS. Martin $.14»
S- Faith ’s 7, 90 M. . . de Monte , ivi 54 ^ — 7. $S
S. Fargeau 6 . 34 US. Joaii da Pafquicta, M. . . de Bergcrac 5. 119
S. Felix de Carmain, jL ivi $7 .

jtt... de Riberac ,

s* *® 2S. Ioao de PiCo , 2 ivi n

9

S. Ferriol, ivi 7J M ivi 89 .MS. Martinho de Mou-
rcs.

Digitized by Google



(S) IWD1CB c s ) 7j

ros , i. s

4

S. Martinho i.

S. Martory 5. «js
S. Mary 7. ss

S. Mary’s, ivi 41
S. Maxim in 5- 45. $1

S- Maw ’s 7. 4 »

S. Mere Eglife 6. 17

S. Mihel , ivi ioj

S. Michele, m. 7. 40
S. Michael , ivi 4 1

S. Miguel, If. >. 90
S. Monan ’s 7.1*7
S. Mulin 8. s

S. Nazaire 5. 107
S. Neots 7-55

S. Nicolas f. 9}
S. Olive j. ia

S. Omer 4. 114
S. Ouen 7.55
S. Oyen de loux

6. Kfj

S. Papoul 4. i*
— s« *ì

S. Paterne s- 157
S. Paul 4. 6 7 11;

S- J 7

... du Fenovillede9

,

5. *S

v trois Chatcaux 1.14

5. JS>

... Tricaftih 5. *9
S. Paulicn , mi 1 o 1

S. Pedro do Sul ». j 4

S. Peter 7 • s«
S. Phelipe 8. »$
S. Pierre 6 . 14

... Cerniere, rtV»

... d’Yflìs 5.

... le Moutier S. j8

S* Pilon {. j 1

S. Poi de Leon ,

ivi 15?

S. Pons, ivi 77
... de Torniore* j. 8 8

1 * *4
S. Quentin de Chaba-

nois. 5. 14

1

S. Rambert s>

41

f
.

.

de Joux s. 1*

iS. Remig s. ijj

kS. Rcmy 5. 49
kS. Renand, ivi tfo
[S. Riquier 4. ut
[S. Romao 1. 48. 59
[S. Rome de Tarn

5. n$
|S. Roque 2. 95
bS. Rymen S. 1;$
)S. Saphorin d’Ozon

J* i 4

1 S. Saturnia S. $1

rS. Sauveur, ivi 17. ji

(S. Saviour 7. ss

? S- Sebaftiao de Fradeira

1. $j. 9;
kS. Savin $. 1 ; 7

LS. Scine $. 10

1 S. Scruin , ivi 12$

[S. Sever $. 119. 137
6 . 17

?S. Silvain f. 14

) S. Simon 4. 109
)S- Sbrlin $. 18

jS. Sulpice 5. 84

LS. Tabbè’s, m. 7. 13 7*

[S. Tiago de Compoftel-
la, 3. Ha

fS. Tome ». i». 17
pS. Tredwett’s Loch,

7 - »J 9

k$. Tricas 4. 11 s
LS. Trivier $.11
IS. Tropez, ivi 54
?S. Ubes 2. 4$
rSan Valleri S. 6

rS. Valeri 4. 113

bS. Vallier j. tj. )f
kS. Varao i.ji

[S. Vincente de Beira,

ivi fa

[S. Vincent ’s Rock ?• $ot

?S. Vincenzo 8. 18

?Sanda , IT. 7. 159

bSandao, f. 1. 4*
iSatide, ivi s6
L Sandfoot Calile 7. 45

1

[Sandgare Calile, ivi ff<

iSandomil 1. 54 {

Sandon, o Sanham

7 - SS

Sandown, ivi SS
Sandwich, ivi SS
Sanfins 1. 5 S. 6\
Sangalhos 2. $o

Sangatte 4. 166
Sanguefla 3. 147
Sanham 7 - SS
Santa Cara 3. 14$

S. Catalina, ivi 87

S. Catharina 1. 42. Ss

Santa Comba do Dao
»• J 4

S. Combadoa i.ji

Santa Croce S. 144
.. Cruz de Riba Ta-

mega , 1. 5 »

Santa Cruz ». 72.89.94

_
;. 48

..- Fée 3. 18. 7

j

... Luzia 1. 79

.. . Maria, If. a. 9»

... Maria 3. la. ij t

. . . Maria Comba do -

Dao, 2. 51. $4
. . . Maria Combadon-

£*» J- *«*

. . . Maria la Rcal de
Niera

t
, ivi ss

. . . Margarita , ivi 17 *

. .. Marinila 2. $9

. . . Marta <{e Bouro,
2. 64

Sanrander j. 12.15*
Santanir , ivi 17 x

Santarem 2. 45
Santerre 4. 109

Santiago pii. 80
• . . de Cacciti 2.47
. .

.

de Calatrara j.109
Samiitevap del Pucrto ,

ivi no
Santillana , ivi ut
Santi Petti, i%ti 9ì
Santo Antonio 2. 75

• Efterao de Facha,
ivi S 4

. .. Domingo de la QaP
zada, }. Si

San-



$4 (O) INDICE (©)
Orange j. 3»
Oranfa, IL 7. 14!

li

ti
Orbey, ivi 14*
Orbiga, £ 3. 4 j
Orbiquet 5 . 4
Orbion, m. j. 13

Orbiou , £ 5. 1

7

Orche 3 . jt

Orchies 5 . 71

Orchilla, If. 3 . iji

Ordine di S. Andrea

7 - 1 *

... del Bagno, ivi.

... del Cardo, ivi.

... di San Giorgio,

ivi JO
Ord, m. , ivi 135
Ogduna 3 . iji

Ore, £ 7. *7

OreBana la Vieja

,

). ir 4

Orenie, 3. i«. li

Orford 7. *8

Orgaz 3. js
Orge, £ 4. 100

Orgeler 4. 1Sj

Orgiva 3. 7*

Orglande S. 17

Orgon j. 49 .

Oria 3 . 7* .

Orienr j. «$8
Origny, I£ 7. 77
Orihuela 3.11.114
Orio, ivi 149
Oriola 1. 78.

— J. **s
Orior 8 . io

Oriula 3. itj

Orkneys, If. 7* *34
Orkoch 3. 85

Orleans 5 . 17.

Ormond Arra 8 . tj

Ormskirk 7» **5

Ornai» 4 . 1Sm

Ome, ivi 4
Orofpeda , m. J. 11

Orpiere 5. 34 .

Orrery *. n

Orb, A'w
Orbec , £ 5

Orron , £ 5 . 5 5

Orroz 3. 147

Ortenberg 4 . 143

Orrez $. 119

Orton 7. 115

Orwel, £ 7- *5

Ofca 3. 7*

'Ofey , o Ofyth , I£

7. *4

Ofma 3. si. 5 1

Offa 3. 13

— 8. 1$.

Offau 5. 111. 1 13

Offera 3. 111

Offjnoba 1. 88

Oftabaret $. hi
Ofthaufen 5 . 114

Ofthoffen, ivi 118

OlVedy 7. 114

Othmarshcim 5. ijs

Ottley 7. 117

Ouche 5 . is

£ s. 4

Oudon , £ 5. 4
Oueffant , If. j. i 5 o

O.tgnon, f. 5 . 159

Ouguella 1. 80

Oulney 7. 97
Oumignon, £ 4. 109
Oundle 7.107
Ourdines 3. 105

O^rem 1. 44
Ourique, ivi jf
Ouroux 5. 37

-

u Ourques, £ 4. 87
6? Oufe , f. j. 57

$ Oufte , £ ivi i$8

({JOutao 1, 45
^Outeiro, ivi 73

uOuril, <m‘ sj

iiOuvefe, £ $. 3 4. 57
éjOuveze, ivi 34
<5?Ouvidoria de Alenquer

tf 1. 40

$ ... de Aviz , ivi 8

1

M... de Azeito, ivi 47
- de Barcellos ,

s
/VI 55

... de Beja, ivi 77

#... de Bra^a, ivi 6*

... de Braganza , j.W 7»

...de Campo de Ouri-

que, iw 78 .

,

... de Crato, ivi 8*. -

... de Faro , ivi 87 .

... de Feira, ivi jj . s

... de Moutemor , %
Velho, «V 5* .

...de Ourem, rw 44.

...di Soruval, ivi 4S

...de Vale.'£i , ivi 4 *

... de Villa Reai

,

ivi 74

...de Villa Vicoli»
ivi 78

Ovar i. $3 ...
Ove, £ 3. in ....
O Velha 1. 4 i ...
Ovejo 3- *°1 • •

Oviedo, ivi si. *is .

Ovua 1. 54

0*my 8. ij

O'Jvnyheg , ivi 1S
Oxford Shire 7. 98
Òwde, £ ivi 8 7

Oyarfo, £ 3- * 4»
Oye , £ 4. i|j .

.*

Oyfe j. S 9

l Aci 4. 1 1
'

‘afo de Soufa s. 4 j

baderne, ivi 67.lt
Padroens, ivi 7!
,Jadron 3. 79. 8s
’adlkw 7.41
‘adul 3. 75 >

’aefe di Champliur

s- i»
.. fra due Mari,
ivi 1 1

9

. . . di Rez 5. *53

. Riconquiffato 4.1 14
Pailly 5. 4

Painboeuf , ivi ijj
Paira, f. 1. 5
Paisley 7. 141

Paiya 1.4.94

Pa-

ioogle



(P> Indici (P) 6y

Palafugel 3. 143
Palais 5. 1 s 8

Palaifeau 4. j» j

Palamos 3.14 *

Palencia , ivi 1 »

Palenzia, ivi 66
Pai ice tf. 40
Palmas 3. 14. tot. 130
Palme 5. 8*

Palmeira 1. 66.

Palmella , ivi 4 7

Palomera 3. 13*

Palos, ivi $4
Paliiau 6. si

Palude mcotide 1. j>

Palud j. s 8. ss

Pamiers, ivi 103

Pamies, ivi.

Pamrilholà 1. 43
Pamplona 3. >>. 144
Pancotto, ivi 6 4

Panilleufe 6. 7

Pannoyas a. 78

Panotroyas , ivi 7*

Pamalcu , If. 3.13 »

Pantheon , »W s 3

Panticofa, rw 1*3 '

Paos 2. 50

Papa Stronfa, If.

7 * «59

... Weftra, If. 7. 159
Parada do Bifpo a. $s
... de Bouro

,
ivi 6 1

... da Eflher, ivi 5$
Paradella, ivi $ 7

Paraguay 3. 153
Paray le Monial j. 14
Parcent 3. 129
Pardo , ivi 5 a

Paredes 2. s?
Parentoa if. 18

Parigi 4- 53-— 5 - J

tf. 4»
Paris 4. s 4

6. 148

Parifct 5. 25

Parma 3. 34
Parr, f. 7.47
Pan et, {.ivi.

Num. Vili.

• Partenay 5. «47
iPas de Calais 1. >0

|Pas 4. 1»»

.... de Anes , ivi 6
... de Calais, ivi tis

... de Grave 4. 6

fPaflages 3. «49
•Paifavant 6. 66. 161

1 Parto a. 5 6

1
Paterna 3.129

|Patrington 7. 118

,Pau s. 112

Paulmy 6. 6 3

^Pavia 2. 7 6
1 Favilli 6 . 9
• Pavolide 2. 5 $

(Paymogo 3. 94

(
Paynswick 7. 103

, Peak , m. ivi ut
Peccais 5. 97
iPederneira 2. 42
' Pedraido , ivi 6 2

• Pcdralva , ivi 6 4
1 Pedraza 3. 6 x

iPedfii, ivi 14 6

, Pedroche, ivi 204

^Pedrogao 2. 82

. grande, ivi 43
*Pedro(o 3. 95
iPetbles 7 - 140
iPegalaiar 3. 109

iPegon, If. ivi t-i 6

|Pein, f. s- so
Peire-Hourade 5. 130
Pele 2. 43
Pelle, ivi

.

IPelver 31 130
IPembrige 7. 104

(Pembroke , ivi 128

j. . . Shire , ivi

.

?

[Pemfey, o Pevenfey,

ivi 6 3

’Pciìafiel 3. jj. 6 3

> Penatisi de Soufa 2. 85 I

1 Periafior 3. 95
iPcna Garcia 2. 60
jPenaguiaó, ivi 6$
jPeba Cerrada 3. ijo
Pena-Cova 2. 51

, Penaiva 3. 129

E

. de Alba 2. 34

. do Casella, ivi

jPenamaeor, ivi 59
’ '

(Pena de San Roman,

,

m. 3. Ss
Penaranda, ivi 6 8

’Penas de Royas '2. 72
’Pendilhe, ivi 56
fPendis , m. 3. J34
iPendleton 7. 4*
(Pendorada 2. g f

Penedono, ivi 57
i Penella

, ivi 53.57
Peniche , ivi 42
Penifcola 3. 12 s

’Penkridge 7. 113

(Penna verde 2. 57
jPenrith 7. 124

(
Penfchlnsk, ft-no t. 17

. Pe.nlance , 7. 40
iPenthievre 5. 157
Tentford 7.49
'Peniland Firth , iviijf

j Skerrles
, ivi 1 j 7

Pequtria Rochela

3 - « 1«

?
Pequeno 2. 82

Pequigny 4. ut
'Ptquincourt 6. 73
'Pera 2. 5 s— j. IJO
/Pcrabad 3. 103

jPcralada 3. 142

;
Pera Ita , ivi 14*
Perault 5. 9 »

Perche 4. joj
— 6. xi

f’Pereira 2. so. 33

de Sufao , ivi 5 3
iPerigord 5. 119. 120
,Perigueux, ivi 119,

.Perne 4. 122

’Pernes s. 6 7

Perni 6. 93
’Peronne 4. 109 ,

>Peroufe 6 . 155
(Perpignan 5. *7
) Perpignano , ivi 107
jPerpunehent 3.128
Perldada 2. 54

Per-

Digitized by Google



66 ( p y,

Pershore ?. io 5

Perrh , ivi t }6

• . . Shire , ivi 149

Pertois 4. 133

Pertrois, ivi uff

Perruis Breton 5. 141

... d’ Antioche ,

ivi 143

Perii 3. 153
Pel'mes tf. itfi

Pelò da Regoa 2. se
Peterboroug 7. 107

Peterel , f. ivi i:j

Peterheald , ivi 151
Peterfield

, ivi 5 4

Petillas 3. i4<f

Petit Bay 5. 154
Pethworth 7. tf*

Petite Fonraine 6. 157
Petra 3 . 131
Peule 6. 70
Peva i.-stf

'

Peyret j. 7*

Peyriac de Mer ,

ivi 88

... de Minervois , ivi

Peyriiis, ivi 61
Peyriifie, ivi 12S
Pfaffenheim 6. 150
Pfaffenhofen

, ivi 117
Pfatfons , ivi 157
PfafHladt, ivi 138

Pfalzburg, ivi 99
Pfeffingen, ivi 1 s 7

Pfeterhaufen
, ivi 158

Pfift, 1 5 7

Pflitfchburg, ivi 14*

Pfulgriesheim , ivi 12

Philip ’s Norton 7. 49
. . .’s Town 8. 7

Philippeville 6. 74
Piacenza 3. 34
Pias i. 43
Picardie 4. 103
Pickering 7. 120
Pica de Regalados

Piro If. , ivi 9J
• ••m. ivi,

Pierre Buffi** e. ss

tNDICE (P)

[

Pierrefort, ivi io tf

Pierre Late s. 38

Pierre en Cile tf. 41

k Pierre j. *9

[pierry 4. 119

[Pieux 6 . 17

rPignans s- s 4

' Pignerol , *v* * 4

Jipigncy 4. n8
’ Pinheiro de Azere 1.54
hPinel 3. 140

LPinen 4. uff

(Piney, ivi 1*8

[Pinhao ». 8ff

fPinhel, iW 5 5

. [.ivi

j> Pillheiros , ivi si

kPinho Velhò, ivi 70
[Pinferais 4. 99
^ Piqué, f. s- 8s
[Pirenei, m. 3. 1»

.

— 4- s

^Piluerga, f. 3. 13. 59
^Pithiviers tf. 19

. le Vieti, Tv/ 79

IPitres 3-78
[Place Maubert 4. ff8

[Plafencia 3. 12.4$. 115

>49

?Plancy 4. 128

ÌPleaùx tf. 47
[Plcmtir»s. 158

iPlim, f. ?. 4*
f Plimouth

,
ivi 37. 42

’Plixburg tf. 148

rPloermel 5. iss .

j
Plymlymon Hill , ni.

7 - 13 t

[Plympton , ivi 43
[PO , f. 1.2 2

-7- J" 17

(Poance tf. tfff

fPoblet 3. 142

^Pocklingroa 7/1 19
[Podentes 2. 51

[Poifly 4. 98
.[Poitiercs 5. 145

^ Poitou , ivi 144
£» . . . alto, ivi 145

$ . . . ballò , ivi 14 8

$Poix 4. ni
>9 Polanes 3'. 1 1

3

Jj PolelVorth 7. lai

,Polignac 5. 102

^oligny tf. 1 is

Pollenza 3. 13*

Pomar 5 4-

Pomagio di Plafencia

3 • 1 1 4 -
, ,

PombaI 2. 4*

Pombalinho , ivi j 1

Pombeiro, ivi 49. tf*

Pomegues, If. ivi 54
Pomfret 7 • i «7

Pomona , iC.ivi 158

Ponferrada 3. ff 7

Pongey 4. 1*8

Pons 5. 1 j 8

Ponful , f. 2. S 9
Pont 4.138

.

.

1’ Abbé 5- 139— tf. 17

. . de l’ Arche tf. 1»

. . dò Gnard 5. 95

.. de Se tf. tfff

.. deSorgue s.tf 7

.. d’Ayn 5- «7

Pontarlier tf. itf3

Poma do Sol 2. 5 0

Pontain 5. 18

Poma Delgada 2.9*
Pont-Audemcr tf. 1*

Pont de Baret 5.27
... de Bcauvoiiiu

,

ivi 3 5 %
... de Cainerares ,

.

ivi 1 » s

... Charrod tf. 55

... Chateau 5.153
. dii Chateau 6 . 5 1

... fulla Senna 4. 138
. de Sorgue s- 67

Pomac 5. 1 13

Ponte 2. 57

Pont S. Maxence 4. 87

a Moulfon tf. 197
neuf 4 • 3 7

Orlon tf. 18

de Remy 4. 113
de Royan 5. 134

Pont

itized by Google



( P ) ' INDICE. ( P ) 67

Pont Saint Efprir ,

ivi s*
... de Vaux j. 17

... a Vert 4. 89

... de Vesle 4. *7

... le Voi 6. 3

*

.. . fur Yonne 4. »o»

... Farcy 6. 17

Ponte de Barca ». 6%
. . . au Change <.57
Pont Elie 6 . 6 3

. . , l’ Eveque S. 13

Pontefrafl 7. » « 7

Pome da Lima t.it

... di S. Michèle

4 - 5 *

... none Dame ,

ivi .57
... de Sor ». <4
Pontevedra 3. 8*

Pomgibaud 6. 4S

Ponthieu 4. in
Pontivi j. 158
Pontigny

, o S. Edme de
Pontigny 4. 138

Ponto Euxino t. 18

Pontoifc, 4. ft

Pontychery S. iSs
Ponrypool 7. 103

Poole 7. 4«
Poolè’s Hole, ivi tu
Poqueira 3. 69
Porcuna 3. 107

Porlocfc 7.47
Pornic j. 143
Porqueroles, If. ivi sì

Porqueyroles , If. ivi .

Porreras j . 1 3 1

Port Arlington 8‘ 7

... de Toiffcy 4. 11

. . . Soya 7. 1 5 j

Portalegre ». 81

Porrcro2, If. 4.43
Portei ». 7 9
• • . mon . ivi 5

Portella das Calaras
a. ss

Portilla 3. >o<
Portland 7. 4S
. . . Calile , ivi . i

Portlarig 8.1S
Portneh-inch , ivi 7

Port de Lannes 5. i»s
Port-Louis j. 147
. . . Parrik 7 -

1

4 *

. . . Royal 4. io

o

... de ToITey 5. » t

... Vendres, ivi 108

Porto t.S 4. jo

Porto , o Oporto ,

ivi <4
Porto Bello j. »7

. Catrailo a. Ss
Porto di Cale i. 3. Ss

. di Cene s.jr

Portogallo ». 3

Pono de moz , ivi 4 1

Portopi 3. 130

Portopin ». ss
Porto Ricco 3.143
Porto Santo, If. ». 8 8

Portfey , If. 7. 54
Portsmouth, ivi 37- si-

Portucale ». 3. Ss
Portugalete 3. 14*

Portugos, ivi 78

Portumny 8. 14

'’offaidas 3. «03

Pores, ivi 113

Potton 7. ss
Pozo Alcon 3. no
Pozoblar$j, ivi 104

Pougues 5 . 34
Pouligni, ivi >8

Poulton 7. i»<

Pourrain 5. 4
Poufa florcs ». 45
Poufadella, ivi 6 »

Pontroye S. 148 /
1

Pouzin j . » o 1

Povoa a. 47. <». 8 »

. de Lanhofo

,

4jf ivi 6 1

w . . . de Santa Chriftina ,

(fi
ivi s 1

»... de Varzim, ivi 6s
jÌPovos, ivi 39
^rades 3 ->S»
v? —

• 4. 109

Prado ». Si

Pragelas, m. 5.14
Prato tremante, ivi »t
Prats de molo, ivi 108

Pratz de molion ,

ivi 108

Praya ». 93- S«
Prèe $. 14»

Prè-Saint 4. 44
Premeaux 5. 8

Prcmery S. fS
Premontrè 4.5»
Prefcot 7. 1*7

Prefltgny s. Ss
Prefteigne 7. t;t

Pre(limo 5. 44
Prefton 7. itS

Pans , ivi i} 8

Pretot tf. 17

Prevoifiti 5.10
Priego 3. io»

Prilly S. 40
'Principato d’ Afturia

3. I IO

. di Catalogna 1

ivi 1 3 3

. di Galle9 7. i»7 ‘ "

. d’Orange 4. 3?

. Dombes, ivi. »o
Prinlewcl 7-83
Privas 4. io 1

Proenf.i a nova ». 8»

a Velha, ivi So
Promontorio di Cope

3. IO<

. d’ Ercole 7. 43
. Garaupe 4. sS
. da Roca >.34
. di Tota j. 14

j

Provenza 4. 40
alra , ivi 4

balfa , ivi. 4 4

Provefende ».tf8

Provincia 4. »o-

.. d’Alva 3. »4’o

$... di Efh-emadura , V
$ ivi » 13

»... di Guipufcoa ,

U ivi 147

YtProvins 4. 13S
VtPrnilly (. <3

E » Pue-



6S ( P )

Puebla de La Galzada

,

}. ii

S

... de Valverde
,

ivi ***

Pueme nell’ Arzobifpo

,

ivi 5 J

... de Don Gonzalo,

ivi IOI

... de la Regna

,

ivi hs
, . . Scgoviana' , ivi 4?

ti

Puerto Magno, If.

ivi IJJ

... Reai , ivi \6. 87,

9 ì
... de Santa Maria,
ivi * 7 ‘

’

Pueyo , ivi 'o j

Puget 5-S«
, . . Figette , ivi s *

. . . Rouftan , ivi '

... de rreize Dames

,

ivi 57
Pòi , ivi IOI

Pùy de la Garde £. <?,

Puliàye, ivi 34
Pugpurient

Puircerdan ,,ivi 151
Puilcaux £. 3

Punhcte 1. 43
Punta de San Sebaftian,

j. SS

Puntales , ivi 9ì
Piilienan s- ìS ’/

Purchena 3. ;S

Purlock 7. 4} ^

i..

Fmney, ivi .‘O-o

Puy. 5. 77
‘

... l’Eveque, ivi 1*3

. . . Laureiti , ivi tj

... Valedor , ivi > oy
pwlhely 7- »1S

Q
*

Uaniilly £,

Quarantaine
, lf. *.*5

j
QuarzeniicJm «.08
Q. cenboroug 7. £g

* k-J. il. Iw

INDI; C. B ( R )

^Queens-Town 8. 7

tQueich, f. £.115.0$
) Qaeijada ». £5
[Queiras 5. 31
[Quenne, f. £.jj
[Quens-Ferry 7.135

? Quercy j. So

alto, ivi io
baffo, ivi 11}

iQuerigii, ivi 105

1 Qucfada 3 . 1

1

o

[Quefnoy £. 73

[Quevas 3. io

[Queviily £.y

< Queyras 5.31
/Quiberon, 1 {-ivi. ij*

rQuidaTeth, ivi 1 5 s

SQiiillan , ivi $£

! Quillebeuf £.0

Ì

Qyimper 5. 1 58

. . . Corentin 5. 14
Quimperle s.i$

9

Quingey £. t£o. i£i

Ì

Quintambcrr 5. 158

Quintin, ivi 1 $6
Quinto 3. 1 n
Quirieu 5-3 5

[Q^HTàc, ivi 71.97

i.lV Aba^al 1. 5

1

Rabaftens j. Sa
Radnor 7

'. 13 1

• • • Shire , ivi

Rafal 3.118
Rabat , ivi 119
Ramaiùel 5.54
Ramberviller £. ji

Rambla 3. 101

iRambouillet 4. 100
Rameni, ivi 1 a

8

,Ramfey 7. 9*
Ramfgate, ivi 67
Ramftein £". 143
Ranco»

, ivi 5 s

Randa .3. 131

Ranhados 1. ss. 37, 74
Raon £,$4
'Raphoe 8. t*

Rappoltftein £. x*f
Rappoltfweiler , ivi 14 7
Ras de tllanchart 7. 57
Rarhconrath I. 8

Rathdowne , ivi 9
Rathlin , ivi 8 '

Rathfaroahufen £. 1 iy -

Ratiate s. tjj

Raronnean, If. /V jo
Ratouth 8. 8

Raufchenburg £. 13y
Ravcnglais 7. 1*4
Raviller £.147
Raviliy 8. £
Rayley 7. 8j
Razez j. 8£ v

Reading, ivi 58
Re , lf. 5. 14»

Realmont, ivi 81

Reai Ville laFran^oife,
;

ivi. i if
Reban 8. f
Rebordaos 1.73
Robordayos , ivi 71
Recardaens , ivi jo. 53
Rech 7.9*
Reche ly £. *>•£

Rechicour, ivi 8»

Rechtenbach, ivi 13 £
Recouvrance 5. i£o
Revida, ivi 85

Rcdding , o Reading
ì«i ._•-*» -- .»W>C /• ,5* • ,a

1 Redeloak
, ivi iji

jRedinha 1.41

YRedmoor ,7. 108
'

tRedondo 1. 7

è

jRedondela 3. 8ii

|>Redouth 7.41
h Refoyos de Baffo 1. fa
i Regno d’ Algarve,

1* ivi 83

$••• d’ Aragona j. tt 7
&... di Caftiglia nuova »
d7 /_

ivi 4 7
' ‘ i‘ if . ,

.

vecchia, ivi sy
M. .

.

di Cochin *..17

di Cordova 3-><
^Lr-. di Galizia, ivi 79
ff... di Gnmada, /w£«

Re-



(R) indice (R) 69
•

,

«-

.

Regno di laen, ivi *o«

. • di Leone , ivi 6 s .

... di Majorca , ivi 119

... di Murcia, ivi 104

... di Navarra , ivi 1 4 4 j

... di Portogallo ». 4
»

... di Toledo 4.47 <

... di Siviglia , ivi * 4 (

... di Valenza , ivi 1 1 j /

Reguengo de Belide )

> 5 » 1

... de Liceira , ivi s »
]

Reichen'jrcyer S. 149 S

Reichfdorf, ivi ij« (

Reichsfelden , ivi 1*9 l

Reichshoien, ivi 15 > J

Reims 4. jj. ijo

Reiningen S. 1 5 4

Rendili, ivi 81

Remiremont, ivi 9 5 d

Remoulins 5 . 9 5 d

Renfrev 7. 14»
<J

Rennes j. 7** 8 tf. ij 1 )

Reno, f. S. ti*

Renon, f. 5. 1*4 ì

Renteria 4.149 1
Renty 4. 114 V
Reole 5. 117 2

Repes 6. is9 &

Reriz *. 54 i

Refende, /** s* >

Reiòufle, f. 5- i«

Retei 4. 14* % . ,1

Retersheim S. 15* 1
Rets 4. 88

(

*
. , s

Revel 5. 8 i £
Revcrmour , ivi 4 AJ

Rcygada *.58 >
Reyna j. 117 u

Rezieres, 5. joo p
Rrdon 5. 158 5
Rhajadr Gvy 7- > 3 * «
Rheinau tf. 1*4 $
Rheinzabern

, ivi 14 1 AJ

Rhin , f. fw 40 M
Rhodez 5. 81 Vi

Rhone, f. 4. ( jl

Rians 5. 4; r
Rianzul 4. 9* $
Ri.i2a, ivi <) * $

II

Ribadavia, iw 8j

Ribadeo, f./w» **

Ribagorza , ivi 1 *4

Rihatua *.«*

Ribble, f. 7 «»£

Ribblechefter , ivi 11S

Ribchefter, ivi.

Ribeau Pierre S. 14S

Ribeautdller , ivi 147

Ribeira Grande *. 9*

. . . de Pena , ivi S »

Ribellai > ivi 5 s

Ribemont 4. io

8

Ribeyrac j. 119

Riblemont 4. 108

} Richborough 7. S 7

jRichebourg l' Advoùe

,

A 4 - **i

1 . . . S. Vaft , ivi

.

* Richelieu 5. 147

7 —
(3 . «7

ÀRickmanfw'orth 7. 95
^Ricla 4. ii*

A Richmond 7. tfo. *9

)
Rìcore 5. *0#

iRicdcsheim 9 . 15*
’ Riegate, o Rhiegate

f 7* St

?Rietfels tf. 145. 14

*

?Rieux $. 77* 84. 88.,

f
,J *

. .

jRiez, itti s 8

,
Rigole de la Piaine

1

l 5 - 71
.

'Rille, f. 6 . 5 <

Rimbach Zeli, ivi 119 i

Ringw-ode 7-54
<

iRio d’ Agitar, f. 4.118,
... de Altea, ivi iti
... deli’ Arzobilpo

, j

ivi 80 1

. Frio, f. ivi 70 d

... Grande, f. ivi 78 l

...de Moinhos *.54

... de Salamanca, f. j

,
4. SS

. . . de la Vega , f. «

ivi 14 \
Rioja , ivi tt So i

Rioni s. 49 i

E 4

I

Rions 5. 118

Rioxa 4. 59
Ripita, ivi 140
Ripley 74 «17
Ripoll 4. 141

Rippoti 7- 11

7

Rifpach S. 1 54
Rife, f. 5. 84

Rifquebourg 4. 114
Rivaforada 4. m<£
Riva de Sella, iW 11»

Rivel 7. 14*
Riveùltes j. 108

Riviere s» 144

Rixheim 6 . 154
Rize, f. j. io*. 104

Roa 4. fi

Roanne S. 41. 44
Robine j. 87
Robiou , f. ivi 4 7

Roboredo, m. *. 79
Roca 4. *47
Rocca, ivi 154

I

Rodem S. 147
Roche-Bemard j. 154
jRochechouart , ivi 14# ,

Rochdale 7. uS
Rochefort j. 144. 158
’’ — 44
... de Marcati j. 1**

I

Rochefoiicaut, ivi 149
Roche Guyon 4. 94
... fur Yon 1* 148 »

Roc ielle, ivi. 144
Rocboiler 7. si

Rochfort, ivi 84

Rockingham , ivi ta 1

iRoc.oy 4. i|i

)
Rodi 4, 14*

j Rodano, f. 4. s

I

— 5 * 4 -

S. 4» .I4JI

RoJez 5. 1*4

'Roehampron 9» So
Roe-Water , (. 8. 1»

Roh.in 3. 158

Roiirfch'oveyer 8. 147
RokeHota/n 8. 4 qÙA
Roley 6 . 97 . ,

Rollo! 4< I ><>

Ro-

Digitized by Google



70 (R.) INDICE (R)

Roma j. »|7

Rorragny 6. m
Ron-anche, f. s- 3*

Romani, ivi j «

Romeiioule f. 7*

Romitaggio de noftra

Sctiora de Socotor

3 - “3
Romney i- Si

Romoientin 6. 33

Roncai 3. 144
Roncefvalles ,

ivi 11.

*44. 147

Ronda , ivi « 5 • 7 4

Ronda la Vieìa 3. 74

Rootham 7. 70

Roppach S- *57

Roppe ,
ivi . t

Roque s- *3 5

Rrqucbtiine, ivi li

Rcquebrou 6. 47
Rtquecourbe j. *»

Rcquefoit de Mai fan

ivi i»l

Rcqucniadour , ivi * 3 2

Roquelaurc , ivi * 3 4

Roquemaure, ivi 9 *

Roq.evaire, ivi 4 5

Rofai 6. 9
Rofans 5. 3 4

Rofclogher *. 13

Rofeof s. »<o

Rolcommon 8. 14

Rolenberg 6. 196

Refendei Ier ( *40

Roles 3. * 4 2

Rufteres auxSalines<.J3

Rosheim ivi «13

Roslin 7* * 3

9

Rotmaninhal ». 60

Rofoay 4- *3 s

Rofny , ivi 93

Rofporden 5* «5 9

Rols 7. *04. * 3 ^« fiì

«55•— 8. j.

P offas ». Si
RoiTe >. 14. 17
Koffét 4. »3
RoCTtglione j. li

Pota 3.* #3
Rotcneuf j. 154
Rorhbury 7. »»»

Rothenburg S. 157

Forher, f. 7. 6 5

Rotherham, ivi »»•

Rothlay , ivi * \S

Rotr i. i}f

Rouane , f. $. »$

Ronci 4- *9

Rouen 6. 7

Rouergue 5. 1*4

Roujan, ivi 7 *. 9o

Rougemont 6. 157

Rouglash , If. 7 - « 4<5

Rpufa, If. ivi 15 9

Rouffe , f. j. 137

Rouflil dalie , ivi 14»

Rouffillon, ivi 16. *•

Rouflìlon 3* 3 3

Rovane, f. j. »4

Roven 4. *3

Rowhampton 7. *»

Rownd Tower , ivi 5

Royallane $. 61

Royan, ivi 14*

Royanez , ivi 3 4

Roye 4. 109

’Royflon j.96

Ruioy 4. ®S
Pibempre 4. m
Riie , ivi * 1

3

Ruel , ivi 94
RiifFec 5. 141

Rcgny 7. 10S

Rugle 6. 11

'R-glen 7. >43

R-desheim S. *53

Rumford 7. *3

Rummeltingen 6. 103’

Rumney 7- fi

. Marsh , ivi .

Rumolfweiler 6. 1*8

Rumfey 7. 5 3

Ru feciIo prelTo Barbe*

roiij j. if

,Rufcino , ivi ioj

-Rulfin 7. 134
vfRullan i. 137

Rute 3. 101

JjRuihyn 7 * «33

R Rullarud Shire, ivi 107

^R..yvaens ». ?4

-Rydell 7. «»o

Rye , ivi S 4

Rygate, ivi Si

^Aaltwood Calile

7. 66

LSaar , f. 6. 87

[Saar-Louis, ivi 85

iSahariz ». 6 4

rSabiote 3.110

/Sahle 6. 1

4

pSables d’ donne s- 7*

hSabor, f. ». 6. 73

fSabugal, ivi 5 9

( babugofa , ivi 54

f badava 3. •»*

[Saffron Walden 7.8$
/Sagres ». «tf

JSahagun 3.68

jSaillies 5. **3

l^ailly 4. «» 3

[Saint Agnan 6. 5 9
'

. . Amour, ivi 1S9

. . Amoine 4. «8

. . Afaph 7. 13 *

. . Blaife 6. 119

Brieu s. «55

Calais 6. »4

. . Cere , ivi $ 4

. . Chaumont , ivi 43

.. Cloud 6. 91
.. Cyr 4. 9*

.. Denis 4. 8j— 6 . »s

. . Die 6. 3 »

.. Dilìer 4. 134

.. Diiier 6. 15 f

. . Fiacre 4. 139

, . Floremin , ivi 13 7
.. Galinier tf. 44

.. GengeuxdesSeiflèy ,

j. 15

.. Gengoux le Royal

»

ivi .

.. Gcrmain 6 . 157

Saint

Digiiized by Google



7i( S ) I N D- I C B. ( S )

Saint Germain des Prez.M, .. baffo, ivi 15 j MSan Ildefonfo , ivi St

4.

77 ASainrs Menehoud 4 . 119 M... luan , ivi i$i

... Germain en Laye , U Sa!ado de Ariona, L tj... luan de ia Pciìa,

ivi. U $. 107 U }• * l *

* . . Germain Lambron y.— de Porcuna , f. ivi . jjf . . . Lorenzo , ivi 1 j r

4. ji vf Salamanca $.11. 44 V?— Lorenzo el Realdel

...Hypolite, ivi 1S1 6? Salar, ivi 78 a Efcorial , ivi 5 $

... Iames, ivi 18 O Salar, f. 5. 13 4 M... Lucar de Barrame-

... Iean d'Angely
,

)£alazar $. 144 • a da, m ts

5. 1 jj) M Saldarla, ivi Ss tt... ^ucar de Guadiana,

... Iean de Choux uSalduba, ivi 119 u j. 91
6. 1 j 8 J iSalegos 5. j$ Tl... Lucar la Maijor,

... Lo, ivi 15 -
1 iSalers 4 . 47 fiT ivi 84

... Louis, ivi 14 S (sSalinas 3,107/130. 1490?... Martin, ivi 80.111

... Manin 4. ss vi"' de Oro, ivi 14$ a 14 4

... Maur des Foffez,
(

7Salins 4. i 4 j M... Martheo $. 117

ivi 84
(

j Salir do Matto 1.41 H... Pedro d' Arianna ,

... Palais 5. 111 !.. . do Porto, ivi 41 U «V/ 4 5

... Paul 4.111 uSalisbury plain 7. 50.51»... Puh; 8. 14

... Pourcain 4.50 TlSallent j.u)iiji$7 «... ]• 9 *

... Quentin 4. 108 'jSalo, f. ivi 11S. 118 «... Sebaftian, ivi 147 ,

... Saulge S. sr ifSalobrena, ivi 77 U . . . Vicente de la Bar-

... Tiberi 5.90.51 i?SaIon 5. 45.45 a quera , ivi 151

... Tùberi, ivi. -, ySalfes , ivi 107 K . . . Vicente de fon Sier-

... Torpez, ivi jf- j Bali 8 . 4 / tt ra, ivi 150

... Tropez, ivi. ÌXSaltash 7. 41 uSancerre 4.58

... Venant 4. i*$ uSaltees , If. $.94 . «Sanci, ivi iò4

... Vincent 5. *4 flfSaltfleet 7. 109 «Sancourt 4. 114

... Yriex de la Perche, fSalvaleon $. 117 CrS. Aaron, If. 5. 154
4 . s$ 1 vSalvaterra do Estremo ,a$. Agnes, If. 7.41

Sainte Afrique 5.*» 5 1 J *• So MS. Agreve 5. mi
... Anne, Mùnd 4. 7 de Magos, /w 45 MS. Alban 4 . 45
... Avoye, »W 4 7 \ Salvarierra $. 117.111 US. Albans 7.96'
... Beaume s. 5* ttSalvetar 5, i$i y[S. Amand 4 . $4
... Cecile, ivi 48 nSalwack, f. 7. 105 V?S. Allirc, ivi 48
... Foi, ivi iji 'fSalwarp, {.ivi <|?S. Amaut , /tn s 1

... Foy de Peyrolieres, 1 ISamblargay 5.41 aS- Amarin, ivi 1 1

1

ivi 1 $4 JSamblanceau 5.14$ MS. Amb-oife 5. 98
... Frique, ivi 115 JSammatan , ivi 135 MS. Andiol , ivi 100
... Marguerite, If.

(

JSampayoi. 71 US. Andre 4. ix

ivi i$ 4 ASamùans 4 . i 4 t TÌS. André 4. 74 1

... Marie aux Mines , uSan Adrian $.150 *7 s. Andrews 7.144
4 . 148 fi*" Anton , ivi 13$ «S. Anteine *7, $tf

Menehould 4. 99 W. . . Blas, ivi i $9 OS- Antoni n , ivi 115
’

... Rcine 5. 4.11 i?... Efteran de Gormaz MS. Aubin 7. 54

... Sùzanne 4 . 14 $ ivi Sì MS. Aubin du Cormier,
Saintes 4. 14 >j. .. Feliv de Qtiixolls, u S- «s*— I* *3* ivi 14J uS. Avold 4-94
Sainrogne 5- i $7 u. . . Felipe, ivi ni «S. Banolomeu 1.71
... alto, ivi ij* «... Hilario 1. 133 «... nuivi.

E 4 S. Beat

Digitized by Google



C90J

ppptnpppcn

ytCAto

Vi

7* ( S ) INDIC E. (S)
Si Beat 5. 83,134 - A)S. Flour 4. *( A»... de Sines, ivi 7$
S. Bces 7. 114 M — (. 4$ >1— de Rey , ivi <1
S. Benoit 5. $4 US. Francois 4. t«j J S. Joaó da Foz ,

>

4* ?j jiS. Gaudens $• 13 s- tvi Si
S. Bertrand 5-134 US. Geniéz de Rivcdolt , Ti S. Joan de Pefqucra
S. Bonnet

, ivi 3* <j? $. 114 5
1

». 57
S. Breladc 7. j4 - «S. Genis, ivi 15.

1

7. 16 ì S. Iohann tf. 138
S. Brìeu 5, «si A?S. Gennain 8. ijtf A'S. Iohn 7. 5S
S. Brieux 4.14 a-- • JLava^» lv< 44 A'S. lohns Town,
S. Cadre j. ijy MS. Germaifis 7. 4* >1 ivi »4 9
S. Carlo j. 13S US. Geòrgie, ivi j

j

VS. lohn’s Town
S. Caft 5.15* ttS. Germain l’ Auxerrois.u 8. 8. 1*
S. Caterina, m. ». j. 4»{f 4. si X S. Urge *.*3.
S. Cenary j. }» «S. ciao *.3» ... «S. Itimeli S. Si

'
S. Cere, ivi tji $S. GiUe 5- «48 C 'S. Iù'ft s.i»«
S. Chartier <.58 MS. Gilles, ivi $6 l

'£. iùtìin, ivi ni
c ^*'*?nan S- *9 MS. Giorgio della Mina in MS. Tulio 3. 8*
S. Chriftophe S. «* « Affrica ». »8 1|S. Ives 7. 40. 94
S. Clniftoforo, ivi 13* US. Girons j. 13S US. Kennis 8. s
“* CSrìfiovao da No* t(s. Giuliano ». jt 1 S. Laurence 7. %S

£ueira
, *. S. - G?S. Gobio 4. 107 6 S. Lanrens j. 7»

*" 8. 4» «S. Guilain s. 17 «S. Laurent j. ij. 47.
«* Claude 4. ** A|S. Helier 7. jff A 101 , .

" 5**5S MS- Helien’s, ivi. ) S. Lazaro , IC 3. tjj
Clement 7- 58 )*S. Hilaire, £ 6. 18 MS. Leger 4. »oo
C->lm’s,J£» ivi %6aUS. Hippollte s-99 li... de Fourcheret s- 4
Columbs, ivi 4».>i 4 uS. Honorat, I£, ivi 5 <5 aS. Léonard tf. 3 7
Columbus, II, S. tacque» 4. <0 nS. Leu 4. ?»
***‘*4* f?S. Ibars, ivi 100 w'S. Lizier s* 13S
Coimado ». $8 OS. Iean, forg. 5. ij-iotós. Laurenzo do Pairro,
Criftoforo 8. 48 MS. Jean de Bournay, A 1 ». 50
*Javis 7.1 79 M S. 38 ‘ ?!

** 4- 3*
Didier 5. »t , uS. Jean de Brevil 1 ,S. Louis s- yt
Die s. 91 W 5. 16 1 ,S. Lucia 8. 18
Dificr, ivi i 3 i 'd S. Jean de Laone, nS. Luiz de Almaderta,
Denis 4. .

.
<5? ivi % M ». is

Dominique, lf. A?S. Jean de Lui , C?S. Maixent s. S9
***84 a ivi 114 1J7S. Malo 4.14
Domingo 3. »7 , MS. Jeah de Maurienn; ,M — 5. 154
^obe’s Head, m. U 4. »4 US- Marcoul 4. 90

^ M’” s * ,'* 1 mS. Marcelli» s-38
~«mundsbury 7. 87 %S. Ioao 3. 37 ttS. Marprita 3. 13

1

*;‘pin 4. Si «... de Area* ». 54 «S. Maria, ivi 8». *3»
Etienne, II. s-.S® Bautifta , ivi 9 3 «S. Marie s. ”3
~dllache 4. Ss n»»8» uS. Martin 5.14»
£.*ith’s 7. 90 M- . • de Monte , ivi 5 4 M — 7. s*
p^jleau S. 34 «S. Joati da Pafquicta , M. . . de Berrcrac j. 113
eli* de Carmain, U ivi s 7 . R... de Riberac

,

5» t *? ji S. Ioao de Pko , U ivi 119

7} « »f/ 84 ‘

. «S. Martinho de Mou-
ros.

Digitized by Google



( 5 ) I H D I e b C S ) 7 j

ros, ». j5
S. Martinho a. 4»
S. Martory 5. ij$

S. Mary 7. s $

S. Mary’s, ivi 4

1

S. Maximia s- 43- 5 1

S. Mav ’s 7.41
S. Mere Eglife f. 17

S. Mihel , ivi 105

S. Miche le , m. 7. 40
S. Michael , ivi 4

1

ti. Miguel, IH 1. $0
S. Moran ’$ 7.145
S. Mulin 8. f

S. Nazaire j. 107
S. Neots 7. S5
S. Nicolas f. a
S. Olive 5. »»

S. Omer 4. <14
S. Ouen 7.54
S. Oyen de Joux

#. Iti

S. Papoul 4. 24
— 5. *3

S. Paterne 5.157
S» Paul 4. <7 11 i

S- 57
... du Fenorilledes,

5. *4

... trois Chatcaux 4.14)— 5 . Ì 9

... Tricaftin 5. 39
S. Paulicn , ivi ioi

S. Pedro do Sul ». j 4
S. Peter 7. 54
S. Phelipe 8. » j

S. Pierre 4.14
... Cerniere, ivi.

.. . d’ Yilìs 5. 4*

... le Moutier 4. j 8

S. Piloti j. j 1

S. Poi de Leon ,

ivi 1 5S>

S. Pons, ivi 77
... de Tomieres 5. 88 •

5 - >4

S. Qiiemin de Chaba-
nois. 5. 14

1

S. Rambert s- j4
* 51

. de Joux 5* 1*

1 S. Remig 4. ijj

iS. Remy 5. 4$
)S. Renand, ivi 1(0

.S. Riquier 4. u>
S. Romao 1. 48. 5

9

S. Rome de Tarn
s. 1 » 5

1 S. Roque ». fi
>S. Rymen 4 . ijj

|S. Saphorin d’Ozon
5 - J 4

iS. Saturnia 4. 51

[S. Sauveur, ivi 17. 38
'S. Saviour 7. 5 4

• S. Sebaftiao de Fradeira

1. ji. fi
(S. Savin j. ij 7

)S. Scine 5. io

IS. Scruin , ivi 115

k

S. Sever j. i»f. 1J7
S. »7

1

S. Silvain (.14
lS. Simon 4. 109

iS. Sorlin j. 18

iS. Siilpice 5. 84
S. Tabbè’s, m. 7. 137
^S. Tiago de Compoftcl-

la, j. 80

fS. romc ». 1*. 17
(S. Trcdwett’s Loch,

7. * 5 ?

|S. Tricas 4. 11 4

.S. Trivier 5. »»

[S. Tropez, ivi si
S. Ubes 1. 4$

fSan Vallcri S. f

fS- Valeri 4. iij

)S- Vallier j. »j. 34
lS. Varao ». s 1

)S. Vincente de Beira

,

ivi 60

'S. Vincent ’s Rock 7. 50
’S'. Vincenzo 8. 18

'Sanda , If. 7. r ; 9

Vandao , 1.1.44

(Vande, ivi if
(tandfoot Calile 7. 4 5

Sandgate Calile, ivi fi
Standomi! ». $4

Sandon, o Sanham

7 - SS

Sandown, ivi ff
Sandwich , ivi ff
Santìns ». $ 5 . 44
Sangalhos ». j°

.Vangane 4. «44

Sangueffa j. 147

Sanham 7. jj

Santa Cara j. 144

S. Catalina, ivi 87

S. Catharina 1. 4». Sf
Santa Comba do Dao

>• 54

S- Combadoa a. jt

Santa Croce f. 144

.. Cruz de Riba Ta-
mega , 1. f»

Santa Cruz ». yt.9f.ff
} 1 *

Fée j. *8. 7

j

. .. Luzia x. 79

..

.

Maria , If. ». 99
. .

.

Maria 3. 1». 131
. . . Maria Comba do '

Dao, a. ji, J4
. . . Maria Combadon*

ga, l- **»

. . . Maria la Rcal de
Nieva , ivi fi

... Margarita, ivi 17

*

. .. iMarinha a. ff

. .

.

Marta Bouro,
». ff

Sanrander 3. i&t;<
Santanir, ivi 17*
Santarem a. a >

Santerre 4. io 9

Santiago 3.2». 80

u . .

.

de Cacem a. 47
«... de enarrava j.io9
^Santirìevaji del Pucrro ,

ivi 110

Santillana, ivi »>*

Santi Petti, tvr fi
Santo Antonio ». 75

u... Efterao de Facha,

^ »t* fi
« . • • Domingo de la Qil-

V? zad*. ì-

San-



04 (O)
Orange s- i»
Granfa, If. 7. 14*
Orb, i ^ 7 f

Orbec, f. tf. tj

Orbey, /w 1 « 8

Orbiga, f. *. <5
Orbiquet tf. 4
Orbion, m. j. ij

Orbiou , f. j. 87

Orche j 1

Orchies tf. 71
Orchilla, If. j. isi

Ordine di S. Andrea

7- J*
... del Bagno, ivi.

... del Cardo, »w.

... di San Giorgio,

ivi }0
Ord , m. , ivi 1 j tf

Oeduna 1 . ij>

Ore , f. 7. 8 7

Orellana la Vieja

,

j . 11 tf

Orenie, }. 1». la
Orford 7. 88

Orgaz j. s$
Orge, f. 4. 100

Orgelet tf. itfj

Orgiva j. 78

Orglande tf. 17

Orgon 5. a?
Oria }. 78

O'ient s. i$8

Origny, If. 7. 77
Orihuela j. i>. 114

Orio, ivi igt

Oriola x. 78.

— }. «x$

Orior 8. 10

Oriula j. ix $

Orkneys, If. 7. 1 jtf

Orkoth j. 8tf

Orleans tf. 17.

Ormond Arra 8. is

Ormskirk 7. ixtf

Ornans tf. itfi

Orne, ivi 4
Orolpeda, ni. 3. 11

Orpiere s. J4
Orrery 8. 17

INDICE ( O )

JOrron , f. tf. 5 tf

)Orioz j. 147

XOrtenberg tf. 14 j

lOrtez s- 1x9

[Orlon 7. i*s

[Ororel, f. 7. 8tf

?Ofca s. 7 tf

rOfey , o Ofyth , If.

7. 84

iOfma j. xx. tfi

,Ofla j. is

— 8. 1$.

Offrii 5. in. iti

Oifera j. ixx

Offjnoba x. Il

lOflabaret j. in
lOfthaufen tf. 119

Ofthoffen , ivi 1x8

Ofwetty 7. 114

Othmarsheim tf. i$s

'Ottley 7. 117

'Ouche tf. ix

f. s* 4

>Oudon, f. tf. 4
LOueffant, If. s* >tfo

lOugnon, f. tf. 159
[Ouguella x. 80

’Oaloey 7. 97
70umignon, f. 4. 109

‘Oundle 7. 107

jOordincs 5. io$

jOurem x. 44
lOurique, ivi $f
(Ouroux tf. i 7

JOurqjes, f. 4. 87

#Oufe , f. $. tf 7

$Oufte, f. ivi ij 8

(JJOutao x. 4tf

^Outeiro, ivi 71

1* Outil , ivi $ 1

..Ouvefe, f. j. i4« tf

7

^Ouveze , ivi 14
Ouvidoria de Alenqjef

# x. 40

# ... de Aviz , /w 8

1

W... de Azeito , ivi 47
^ de Barcellos

,

ivi 6 i

... de Beja, ivi 77

#... de Braga , ivi 6 i

?

... de Braganza , t

ivi 7 x

...de Campo de Oliti-»

que, ivi 78

... de Crato, ivi 8*.

.

... de Faro , ivi 87*

...de Feira, ivi $| c

... de Moutemor » %
Velho, ivi i> , ,

...de Ourem ,
ivi 44 .

. . . di Soruval , ivi 4S

. .. de Valerci , ivi tf jr

. . . de Villa Reai

,

ivi 71
...de Villa Vifofa,

ivi 7* ÀKj,

Ovar x. ss ....
Ove, f. i. iix ....

O Velha x. tfx .

Ovejo i. 104 , .

Oviedo, ivi xx. 114 .

Ovoa x. $4

O^ny 8. i$

Oovnybeg , ivi 1 tf

Oxford Shire 7. 9* . .

Owfe, f.rw‘8 7

Oyarfo, f. i- 141

Oye, f. 4. *«S
Oyfe s- S9

l Aci tf. n
‘afo de Soufa x. tfs

Padane, iti» <7- *tf .

Padroens, ivi 78

Vadron i. 79. 8 x

’adftow 7.41
’adul i. 7 tf v
’aefe di Cha-npfaur ,

s-J* A
... fra due Mari, ..

ivi 119

.. . di Rez s. *JJ . .

.. Riconquiftato 4. 114
Pailly 5. 4

Painboeuf, ivi ijj

Paira, f. x. tf

Paisley 7. 14X • .

'Paiya x.tf.js .....

Pa-

agle



(P> Ì NDICI (P) «5

Palafugel 3. 133

Palais s. 15*

Palaifeau 4.95
Palamos 3.14*

Palencia, ivi 1*

Pa letizia, ivi SS
Palice S. 40
Palmas 3. 14. tot. 130

Palme j. 8 8

Palmeira 1. SS.

Palmella , ivi 4 7

Palomera 3. 13*

Palos, ivi 9 4

Pahiau S. Si

Palude meoride 1. 9
Paitid 5. $8. si

Pamiers, ivi 103

Pamies, ivi.

Pamrilholà a. 43
Pampiona 3- a a. 144
Pancorbo , ivi S 4

Paiiilleufe S. 7

Pamioyas a. 78

PanoiToyas
, ivi 7 a

Pantaleu, If. 3.13»
Pantheon , ivi 5 3

Panticofa, ivi aa3 '

Paos a. 50

Papa Stronfa , If.

7 . «s?

... Weftra , If. 7. 15$
Paratia do Bifpo a. 3$
... de Bouro , ivi 6 a

... da Efther, ivi 5 S

Paradella, ivi S7
Paraguay 3. 153

Paray le Monial j. 14

Parcent 3. 119

Pardo , ivi 5 a

Parcdcs a. 57
Parenton 6. 1

8

Parigi 4 - 53 -

s. 5

6 . 4 a

Paris 4. 54
-- 6 . 148

Parifet j. aj

Parma 3. 34
Parr, f. 7-47
Parret, f. ivi.

lium. Vili.

JPartenay 5. *47

jPas de Calais a. io

l Pas 4. aia

... de Anes , ivi S

[... de Calais, ivi ns
r. .. de Grave 4. S

(PalTages 3. 149
JPalfavant S. SS. 1S1

JPalTo a. j S

IPatema 3.119

LPatrington 7. 118

IPau i. aia

[Paulmy S. 6 3

(Pavia a. 76

? Pavilli S. 9

JPavolide a. ss

JPaymogo 3. 94
iPaynswick 7. 103

[ Peak , m. ivi 1 1

1

fPeccais 5. 97
iPedemeira a. 4

a

(
Pedraido , ivi S *

f
Prdralva , ivi 6 4

bPedraza 3. <1

kPedfìz, ivi 14 S

iPedroche, ivi 104

[Pedrogao a. 8a

I. . . grande, ivi 43
(Pedrolo 3. 9 5

(Peebles 7. 140

ÌPegalaiar 3. 109

jPegon, If. ivi 11 S

LPein, f. s. 90

LPeire-Hourade 5. 130

fPele a. 43

(Pelle, ivi .

?Pelver 3. 130

iPembrige 7. 104

\ Pcmbroke , ivi 1 a 8

. Shire, ivi

.

7

iPemfey, o Pevcnfey,

[
ivi 6 3

(Pcriafiel 3. 13. «3

JPerìafiel de Soufa a. Ss

j Petiaflor 3 . 95
)Pena Garcia a. So
IPenaguiaó, ivi Ss

1 Perla Cerrada 3. 150

: Pena-Cova a. 51

(Penalva 3. uj

.. de Alba a. 54

. . do Cartelli , ivi

jPenamaeor, ivi 59
L Pena d: San Roman,

m. 3.55
fPenaranda, ivi 6 8

? Penas de Royas a. 71

[Pendilhe, ivi 5 6

bPendis , m. 3. 134
JPendleton 7. 4 s

kPendorada a. Ss
LPenedono, ivi 37
(Penella

,
ivi s 3- 5 7

[
Peniche , ivi 4 a

fpenifcola 3. «a s

?Penkridge 7. 113

? Penna verde a. 57
jPenrith 7. 114

tPenfchlnsk, lèno 1. 17
(Penfance , 7. 40
[Penrhievre 5. 157
(Pentford 7-49
? Perniand Firrh , ivi 1 5 S
/ . . , Skerries , ivi 157

) Pequena Rochela

3 - * 1 °

LPequeno a. Si

^Pequigny 4. ut
[Pequincourt S. 73
(Pera a. 5 S— 3. 150
?Perabad 3. 103

hPcrnlada 3. 141

iperalta, ivi 14

<

(Perault j. 9 a

[Perche 4. 103
— 6. it

(Pereira a. 50. 33
de Sufao , ivi 5 j

^Perigord 3. 119. 110
fcPerigueux, ivi 119,

sPerne 4. a ai

(Pernes s- S 7

? Perni <.93
(Perenne 4. 109

(Peroufe S. 133
bPerpignan 3. 87

hPerpignano, ivi 107

LPerpunehent 3.118
' Perlelada a. 34

E Per-



66 (P)ì INDICE ( P )

Pershore 7. 105

Perih, ivi 1 3 6

« .. Shire , ivi 1 49
Pertois 4. 133

Pertrois, ivi 116

Pertuis Breton 5. 142

... d’ Antioche
,

ivi 14

3

Perù 3. 253
Pel'mes 6. 1S1

Pelò da Regoa 2. $S
Peterboroug 7. 107

Peterel , f. ivi 123

Percrheald , ivi 152
Peterfield

, ivi 5 4

Petillas 3. 24$
Petit Bay 5. 154
Pethworth 7. 61

Petite Fontaine f.is 7

Petra ). 231
Peule 6. 70
Peva i.-stf

Peyret 5. 71

Peyriac de Mer ,

ivi 8 8

... de Minervois , ivi
,

Peyruis , ivi 6 1

Peynifle,, ivi 1 *6
Pfaffenheim 6. 150
Pfaffenhofen

, ivi 127
Pfàffons , ivi 157
PfaffTladt

, ivi 158

Pfalzburg, ivi 59
Pfeffìngen, ivi 257
Pfeterhaufen

,, ivi 158
Pfirt, 1 $7
Pflitfchburg, ivi 148

Pfulgriesheim , ivi 128

Phijip ’s Norton 7. 49
. . . ’s Taw'ij 8. 7

Philippeville 6. 74
Piacenza 3. 34
Pias 2. 43
Picardie 4. 103
Pickering 7. 220
Pica de Regalados

*. 83.(4.
Pfco, If. , ivi 5s

m. ivi.

Pierre Buffiere s. si

Pierrefort , ivi 20S

4 Pierre Late s- 38

}
Pierre en Cile S. 42

y Pierre j. 29

{ Pierry 4- ‘ 2 ? ,
.

fpieux 8. 27

(Pignans 5- 5 4

- Pignerol , ivi 2 4

^Pigney 4. «28

JPinheiro de Azere 2.53

IPinel 3. 140

iPinen 4. 11S

f Piney , ivi 228

[Pinhao 2. %$

fPinhel , ivi iS

f. ivi

iPinheiros, ivi 5 S

jPinho Velhò, ivi 70
kPinlerais 4. 9 9
L Piqué, f. 5. 85

[Pirenei, m. 3. 22

— *• s

/Pifuerga, f. 3. 23. 59
JPithiviers 6 . 29

le Vidi, ivi 29

L Pitres 3. 78

\ Place Maubert 4. S8

Plafencia 3. 22. 4$. 115

M 9

Plancy 4. 228

Pleaiix 6 . 47
Plemtir*5. 258

Plim, f. 7. 42

Plimouth , ivi 37. 42
Plixburg 6. 248
Ploermel j. 255 .

Plymlymon Hill , m.
7.

Plympton , ivi 43
Po , f. 2. 22— J. »7

Poance 6. 66
Poblet 3. 242

Pocklington 7,' 229

Podentes ». 52

PoilTy 4. 9*
^Poitieres 5- 245
^Poitou

, ivi 244
&?. . . alto , ivi 24

s

$... baffo, ivi 148

tfPoix 4. IH

g
polanes 3'. 113

PolefVorth 7. 1 aS
Poliginie 5. 102

Poligny 6 . iSj

Pollenza 3. 132

Pomar j 4.

Pomagio di Plafencia

3 - *M»
PombaI 1. 4*

Pombalinho , ivi j 2

Pombeiro, ivi 49. Si

Pomegues ,
If. ivi 54

Pomfret 7. 127

Pomonaj U. ivi 258

Ponferrada 3. S 7

Pongey 4. 128

iPons 5. 138

Ponful , f. 2. s9
Pont 4. 238

. 1’ Abbè 5- 13 9— 6 . 17

. de l’ Arche 6 . 29

. du Gnaid j. 95 -

. de Se S. SS

. deSorgue s-*7

. d’Ayn 5. 17

Pontarlier 6 . tSs

Poma do Sol 2. 50
Pontain 5. 18 ,

Poma Delgada 1.92
Pont-Audemcr 6 . 12

Pont de Baret 5 . 17
. . de Beauvoiltn ,

ivi 3 S *
, . de Cainerares

,

ivi 2 25

,. Charrod £. 55
. . Chatcau 5. 153

... dii Chatcau tf . 5 «

.. fulla Senna 4 -

.. de Sorgue 5 - *7

Pontac 5. * *3

Ponte 2. 57

'Pont S- Maxence 4. 87

a Mouffon (. 197

neuf 4-5 7

Orfon S. 18

• . .

.

de Reniy 4. 113

«... de Royan 5. 134

Pont

Di



(P) INDICE. ( P ) 67

Pont Saint Efprir ,

ivi 98
... de Vaux j. 17

... a Vert 4. *9

... de Vesle s- >

7

... le Voi 6. 3»
... fur Yonne 4. io»

... Farcy 6. »7

Ponte de Barca ». <fj

. . . au Change 4. j 7

Pont Elie tf. 63
. . , l’Eveque 6 . 13

Pontefratt 7. « 1

7

Ponte da Lima ».tf»

... di S. Michele

4. 58

... none Dame ,

ivi . j 7

... de Sor ». 44
Pontevedra 3. 8*

Pontgibaud 6. 48
Ponthieu 4. m
Pontivi j. i s 8

Pontigny, o S.Edme de,

Pontigny 4. 138
Ponto Euxino t. 18

Pontoife, 4. 9»

Pontychery S. 163
Pontypool 7. 103

Poole 7. 4«
Poolè ’s Hole , ivim
Poqueira 3 . 69
Porcuna 3. 107

Porlock 7.47
Pornic j. 153
Porqueroles, If. ivi 53

Porqueyroles
, If. ivi

.

Porreras 3 . 1 3

1

Port Arlington 8* 7

... de Toiifey 5. » 1

. . . Soya 7. 153
Portalegre ». 81

Porrcroz, If. s> Sì
Portei ». 79
• • . mon . ivi s

Porteli a das Calaras
a. 66

Ponilla 3. »o<
Portland 7. 4$
. . . Calile , ivi .

> Portlarig 9 . 16

j
Portneh-inch , ivi 7

^Port de Lannes s- »»9

k Port-Louis 5. 157
.... Patrik 7. *41

... Royal 4. io»

?... de TolTey 5. 1 f

?... Vendres, ivi 108

(Porto ». «4. 90

^
Porto , o Oporto ,

ivi 6 4

(Porto Bello 3. »7

Carralro ». 6 s

('Porto di Cale ». 3. i j

. . di Cetre s. 9»

^Portogallo ». 3

^
Porto de moz, ivi 4 j

^Portopi 3. 130

LPortopin ». 9

5

[Porto Ricco 3. « J3

[Porto Santo, If. ». 88

’Portfey , II". 7. S 4

}
Portsmouth , ivi 37. 54
>Porrucale ». 3. 6%

)
Porruealete 3. 15»

( Porrogos, ivi 78

LPorromny 8. 13

'’offaidas 3. 103

(Pores, ivi 113
' Potton 7. 9s
l’Pozo Alcon 3.110
ìPozobIai ?j, ivi" 104

^Pougues 6 . j 5

Pouligui , ivi 9*

(Poulton 7. 11 6

[Pourrain 3. 4

(Poufa florcs ». 45
? Poufadella , ivi 6 »

ppontroye 6. 148 /

bPouzin 5. »o 1

IPovoa ». 57. 4 ». 8

1

[ . . . de Lanhofo
,

ivi 6

1

1
. . . de Santa Chriftina ,

ivi j 1

... de Varzim , ivi 6 s

k
Dovos, ivi 39
^rades 3.14*
’ — 5. i <»9

Prado ». «}

Pragelas, m. j.14
Prato tremante, ivi »s
Prats de molo, ivi 108

Pratz de moliou ,

ivi 108

Praya ». 9 3- 94
Prée 5. 14»

Prè-Saint 4. s 4
Premeaux s- *

Premery 6. 3 S
Premontrè 4.91
Prefcot 7. 1*7
Preffigny 6. 61
Prelleigne 7. » j t

Preftimo s- 4 5

Prefton 7. «»£

Pans, ivi t’3 8

Pretot i. 17
‘

Prevoifin 3. »o

Priego 3. io»

Prilly tf. 40

Principato d’ Alluna
3. 1 IO

. di Catalogna j

ivi 1 j 3

. di Galles ?• i»7 * *

. d’Orange j. 39

. Dombes, ròr. »t»

Prittlesvcl 7- *3

Privas s-ioi

Proenf.i a nova ». 8»

... a Velha , ivi 6a

Promontorio di Cope
3. 106

. d’Èrcole 7. 43
. Garaupe 5.' jtf

. da Roca *.34
. di Tota 3. 143

Provenza j. 40
alra

, ivi yf
baffa , ivi. 4 4

Provefcnde ». «

8

Provincia 5. io

d’ Alva 3. iso

$... di tftremadura ,

# ivi » »3

M... di Guipufcoa ,

U ivi 147

uProvins 4. 139
VtPrnilly ( 63

£ » Pue-



e>8 ( P )

Puebla de la Calzada

,

1 1 • **«

... de Vaiverde ,

ivi «**

Puente nell’ Arzobifpo

,

ivi 5 J

... de Don Gonzalo,

ivi IOI

... de la Regna

,

ivi MS 1

, . . Stguviana , ivi <5

6 1

Puerto Magno, If.

ivi ijj

... Reai , ivi 4 6. 8?.

93
... de Santa Maria,

ivi *?

Pueyo, ivi nj
Pnget 5-51

, . . Figene , ivi i »

. . . Rouftan , ivi

... de rreize Dames,
ivi 17

Pòi , ivi tot

Pùy de la Garde 6 . tf?'

Puliàye, ivi 34
Pugpurient 3. 131.

Puigcérdan , ,ivi 1 4

1

Puilcaux 6 . 30
Punirete *.43
Punta de San Sebaftian,

3. 88

Puntales , ivi 91
Pulienan s. }S

Purchena 3. 76

Purlock 7 . 47

Fuiney, ivi 8*

Puy , i- 77 ’

... l’Eveque, ivi 1*3

... Iaurens, ivi 83

... Valedor, ivi 109

pwlhely 7. ili
,

INDICA ( R )

Q>

^Qyeens-To'arn 8 . 7

pQueich , f. 6 . ii 4 « **9

iQaeijada 1. £4
LQueiras 5.31
IQuenne, f. tf. 3 S

[Quens-Ferry 7. >39

( Qucrcy 5.80

/... alto, ivi 11*

b... badò, ivi 11

3

jQuerigii, ivi 104
iQucfada 3. no
tQuefnoy 6. 73

( Quevas 3.10

fQuevilly 6. 9

f
Queyras 5 . 3

1

/ Quiberon , ìf-ivi. *58

yQuidaleth, ivi ijj

jQiiilIan, ivi 8s

Quillebeuf 6 . n
tQliimper 5- 1 s*

[. .

.

Corenrin 4. 14

?Quimperle $. 159

tQyingey 6.160. itfi

)Quintambcrt j. 15*

jQuintin, ivi 1 16

\ Quanto 3. in
{ Quirieu s-3 5

(Q^.rflac , ivi 71.97

:r

JUaniilIy 6,6 o
Qi-arantaine

, 1f. 8. ij

Quatzem.cim «.118

Q. cenboroug 7. *8

. Abafal 1. 51

ÓRabaftcns 5.8»
,Radnor7. 131

.
• • • Shire , ivi

[Rafal 3.118
(Rahal , ivi 119

? Ramai nel s.54
pRamherviller 6 . fi

‘Rainbla 3. 101

iRambouillet 4. 100

[Ramcrii, ivi 118

[Ramfey 7. 9 4

[Ramfgate , ivi 6 7

fRamitein 6. 143
> Rancai , ivi 11

i Randa 3. 131

.Ranhados 1.55.57.74
LRaon 8.94
'Rqphoc 8. 11

Rappolrftein 6.196
Rappoltfw'ciler , ivi 197
Ras de Blanchart 7-5 7

Rathconrath 8. 8

Rathdow'nc , ivi 4

Rathlin , ivi 8

Rarhfamahulen 6.119
Ratiare 5. 153

Raronneau, li. ivi sa
Ratouth 8. 8 ^
Rjufchcnburg 6. 13 9
Ravcnglals 7.114
Raviller 6. 197
Ravilly 8.6
Rayley 7. 83

Razez s. 8«

Reading, ivi s* 1

hRc, ir. 5. hi
u Realmont , ivi 81

Yl Reai Ville laFranCoife,
‘

7? ivi. 113

if Rcban 8. 6

<J?
Rebordaos 1.73

g Robordayos , ivi 71

g Recardaens , ivi jo. 53
LvRcch 7. 91

Y* Reche iy 6. 1 > 6
<cRechicour, ivi 81

(? Rcchtenbach , ivi 1 3 6
g Recouvrance 5. i«o

g Kedda , ivi 85

MRedding, o Reading

J^Redeloak , ivi 151

Redinha 1.41

Rcdmoor ,7. 108

Rcdondo 1.7 6

Redondela 3.81
Redouth 7. 41

Refoyos de Balio *. 6»
Regno d’ Algarve,

y.
8 1

&. .

.

d’ Aragona 3. 117

(X... di Cartiglia nuova %

gl ivi 47

g

.

vecchia^ ivi 59
U. ,

.

di Cochin 1. 17

U. 4 . di Cordova 3.9*
jt',” di Galizia, ivi 79 ,

V

.

. . di Granada , ivi 68

Re-

zed by C,oogIc



(R)
Regno di Iaen , ivi tos
« ». di Leone , ivi 5 j

di Majorca, ivi 119
... di Murcia, ivi 104
... di Navarca, ivi 14)
... di Portogallo i.j

... di Toledo 3.47

... di Siviglia, ivi 8 4

... di Valenza , ivi 1 » 3

Reguengo de Belide

J. 5 '

... de Idceira , ivi s *

Reichen^eyer 5. 14 9

Reichfdorf, ivi 13S
Reichsfelden

, ivi 11 9
Reichsholen , ivi 1 3 9
Reims 4. 13. 1 j o

Rciningcn S. 154
Remilli, ivi 8»

Remiremonr, ivi 99
Remoulins 5.95
Renfrew 7. 141

Rennes j. 71. Ss. ij 1

Reno , i.6. ir»

Renon , f. 5 . nj
Renteria 3.149
Renty 4. 114

Reole j. iì 7

Repes 6 . 1 59
Reriz ». s 4

Refende, ivi fS
Relòufle , f. s* »5

Retei 4. 131

Rercrshcim S. 15»

Rets 4. 88

Revel 5. 83

Revermout, ivi 4
Reygada ». 58

Rcyna 3. 117

Rtzieres, j. no
Redon 5. 158

Rhajadr G'S'y 7. 13 t

Rheinau g. 1 >4

Rheinzabern
, iW 131

Rliin, f. ivi 40
Rhodez j. 81

Rhone, f. 4. g
Rians 5. 45
Kianzul 3. 98
Riaza, ivi 69

INDICE ( R. ) 69

Rions j. 118

Rioxa 3. ss
Ripita, ivi 140
Ripley 7. 117
,RipoII 3. 14

1

Rippott 7. I 1-7

’Rifixach 5. 154
Rife, f. j. 84
Rifquebourg 4.113
Ri vaiorada 3. 141;

Riva de Sella, ivi 11

Rive! 7. 14»
Rivelàltes 5. 108

Riviere s» «33
Rixheim 6. 154
Rize, f. j. io». 104
Roa 3. <1

Roanne S. 4». 44
Robine 5. 87
Robiou , f. ivi 3 7

Roboredo, m. ». 79
Roca 3. 13 7

/Ribadavia, ivi 83

j Ribadeo , f. ivi 8 »

jRibagorza, ivi i»3

[Riha tua ». 58

.Ribble, f. 7 i »5

f Ribblechefter , ivi tts

f Ri behefter , ivi

.

jRibeau Pierre S. 146

i RibeauViller , ivi 147

iRibeira Grande ». 91

, . . . de Pena , ivi S »

[
Ribellai , ivi j S

'

Ribemont 4. 108

[Ribeyrac $. 119

,* Riblemont 4. 108

Richborough 7. g 7

SRichebourg l’ Advoùe

,

» 4. i »3

|

. .

.

S. Vali , ivi

.

Richelieu s. >47— S. gì

> Rickmanfw'orth 7. $g
IRicla 3. 11»Rida 3. in

fi Rocca, ivi ist
Richmond 7. So. «s MRodern S. 147
Ricotc } lag

fi Roche-Bernard j. 1

Riedesheim 5. 158 V. Rochechouart , ivi »

Riegate, o Rhiegate Rochd.de 7. 12S
7. « t

>,r* ’ '

Rietfels S. 13 s. 135 ,,
Ricux s. 77. 84. 88. fi

. .. de Marzati j.

1 5 *
_ _

W Rochefoucau t, ivi
,
Riez, ivi 58 U Roche Guyon 4. 9
Rigole de la Piaine

fi...
fur Yon 5. 14!

_ J* 71 fi Koc ielle, ivi. 143
Riile, f. 6.

3 ffRochofter 7. 58

Rochfort, ivi 83

... ao Altea , ivi

ìi . . . dell’ Arzobilpo

ivi Sa

Frio, f. ivi 70
o) ... Grande, f. ivi 78

$... de Moinhos ». 54

fi...
de Salamanca, f.

fi 3. 55

u • . de la Vega , f.

ivi 1

4

v? Rioia , ivi 11 5a

$Riom 5 . 4S
E ì

$. 4. »o. 4!
-- 1 *

ffRodez 5* 114

^Roehampron 7. 5

0

WRoe-Water, f“. 8.

RRohan j. is*

u Rohrfchsveycr 5.14

fi
Rokeftou/n 8. 4

CfRoley 5 . 97

Vt Roller 4» 1 10



70 ( R ) indice ( R. )

Roma 3. *|7

Roiragny fi. ijr

Romaiche, f. $• s*

Roir.ars, ivi j 6

Romeiioule s- 7*

Romitaggio de noftra

Scriora de Soeotor

3- ijj

Romney 7- fi 5

Romorentln fi. 33

Roncai 3. *44
Roncefvalles , ivi **«

* 44 - *47
Ronda, ivi >s- 74

Ronda la Vieja 3, 74

Rootham 7. 70

Roppach fi- *}7

Roj>pe , ivi . .

Roque 5. *3 5

Rrqucbiune, ivi li

Rcquebrou 6 . 47

Rtquecourbe j. 8 *

Rcquefoit .
de Mai fan

ivi I lX

Rcquemadour, ivi *37

Rcquelaure, ivi * 3 4

Roquemaure ,
ivi 98

Roq eva ire , ibi 4 5

Rolai fi. 9

Rofans s- 3 4

Rofclogher 8. 13

Rofeof $. «fio

Rofcommon 8. *4

Rolénberg fi. *5 fi

Rofenweiler fi. *40

Rote» 3. 14*

Rolteres aux Salinesfi.93

Roshejm ivi > *3

Roslin 7. *39

Rolmaninhal a. fio

Rofoay 4* *3 s

Roi'ny , ivi 93

Rofporden s- *5 9

Rof> 7. *04. *3fi. *53

*55— 8 . 5.

F offas a. fi

a

Roffe ». 14. 17

Kolfet 4 - 93
Rodigliene 5. *«

Rota 3.' 93

Roteneuf j. 154
Rothbury 7. **»

Rothenburg fi. 157
Fother, f. 7 - fi s

Rotherham, ivi **•

Rothlay , ivi 1

Rotr fi. * 3 fi

Rouane , f. j. >5

Ronci 4. 89

Rouen fi. 7

Rouergue s* **4

Roujan, ivi 7*. 90

Rougemont fi. 157

Rouglash , If. 7. *4fi

Rpufa, If. »w 159

Rouffe , f. 5. *3 7

iRoudililalTe , ivi 14 a

Rouffillon, ivi 3 fi. *#s
RoulTìlon 3* 3 3

Rovane, f. 5. a 4
Roven 4. a3

Rowhampton 7. 8 a

Rownd Tower, ivi 58

Royallane 5. fi*

Royan, rw *4a

Royanez , ivi 3 4

Roye 4. *o»

Royfton 7. jfi

Rozoy 4- ® 5

H 1 bempre 4. 1*1

Rue ,
ivi * * 3

RurI , ivi 9 4

Ruffec 5. *41

Rugny 7. *0 fi

Rugle fi. **

R-glen 7. *43

RJesheim fi. *53

Rumford 7. *3

Rummeltìngen fi. *03'

Rumney 7- fi 5

... Marsh , ivi.

Rumolfweiler fi. 1*8

Rumfcy 7. 5 3

Rufccllo preffo Barbc-

roni 5. *fi

Rufcino, ivi 105

- RufTìn 7. 134

«Rullali 5. *37

tffcute 3. 101

fi

Ruthyn 7. *33

Rutland Shire, /w 107

R.yvaens a. 74

Rydell 7. no
Rye , ivi fi

4

Rygate, nrf tfx

SAalrwood Calile

7. fifi

(

Saar , f. fi. 87

Saar-Louis, »‘w 8j

Sabariz a. <4

Sabiote 3. **o

'Sable fi. 14

Sables d’ Olonne s. 7»

Sabor , f. a. fi. 73

Sabugal, ivi 59

Sabugofa , ivi 54

badava }. ***

Salfron Walden 7. *s
Sagre* a. 8 fi . ,

Sahagun 3- fi®

Saillies 5. 113

,\ailly 4. 1*0

Saint Agnati fi. s9
. . Amour, ivi *fi

3

.. Amoine 4. s»

.. Afaph 7. < 3 *

. . Blaife fi. >19

. . Brieu j. *55

. . Calai» fi. 14

. . Cere , ivi j 4

. . Chaumont, ivi 43

.. Cloud fi. 97

. . Cyr 4 - 9 *

.. Denis 4. 83— fi. as

.. Die fi. 3*

.. Difier 4. *34

.. Dizier fi. *jfi

.. Fiacre 4 - *39

. . Florentin , ivi 137

.. Galmier fi. 44

.. Gengeuxdes Seillèy

,

5 - *5

.. Gcngoux le Royal

,

ivi .

.. Gcrmain fi. >57

Saint

Digitized by Google



7i(S) INDICE. (S)

SaintGermain des Prez,A)... baffo, ivi i j j A) San Ildefonfo, ivi St

4. 77 MSaints Menehoud 4. Iuan , ivi i)i

... Germain en Laye .USalado de Aliena, £. . Iuan de la Pena

,

rei

.

U j. 107 U )• 111

* . . Germain Lambron V. . . de Porcuna , f. ivi {(••• Lorenzo , ivi i $ r

6. ji C? Salamanca j.n.SS v?. . . Lorenzo el Realdel

... Hypolite, ivi i Si i? Salar , ivi 78 « Efcorial , ivi si

... Iames, ivi 1* «Salar , f. j. 1 jS a.. . Lucar de Bananìe-

... Iean d’ Angely MSalazar j. 144 0 da, ivi ts

5.1jj «Saldarla, ivi Ss «... Lucar de Guadiana,

... Iean de Choux USalduba , ivi 119 u J- 94
6. ij8 , TlSalegos s* SS tT... Lucar la Maijor,

...Lo, ivi ij , . WSalers 8. 47
,

« /or 88

... Louis, /in 14$ «Salinas j, 107/1)0. 145 v?... Martin, ivi 8o.ua

... Martin 4. 8$ «... de Oro, ivi 14S « «4*

... Maur des Foffez, 0 SaIins S. 18) »... Mattheo j. 117

ivi *4 «Salir do Matto a. 41 M. . . Pedro d’ Arianna,

... Palais j. ni Hi., do Porto, ivi 41 u ivi Ss

... Paul 4.111 uSalisbury plain 7. so.jzu... Puig 8. 24

... Pourcain 8.$o tlSaUent j. uj q; «... 8* **

... Quentin 4. 108 «Salo, f. ivi 11 S. > 18 « . . . Sebaftian , ivi 147 .

... Saulge S. sr VfSalobrena, ivi 77 ,v «. . . Vicente de la Bar-

... Tiberi s- 90.91 «Salon s- 4 )* 4 S a quera , ivi 15*

... Tùberi, ivi

.

«Salfes , ivi iay B... Vicente de fon Sier*

... Torpez, ivi S4 «Salt t. s / M ra , ivi 150

... Tropez, ivi. wSaltash 7. 4 » uSancerre 6 . 58

... Venant 4.11) uSaltees, If. j. 94 «Sancì, ivi io6

... Vincent s* «4 tfSaltfleet 7- io? «Saneourt I - **<

... Yriex de la Perdio, «Salvaleon ). 117 «S. Aaron, If. j. 1 5 4

5. sì «Salvatemi do Eirtremo ,«S. Agnes, If. 7.4»
Sainte Afrique j. iij a a. 80 MS. Agreve S. 101

... Anne, Mund 4. 7 «... de Magos, ivi 45 MS. Albani. 4;

... Avoye, ivi Sy ftSalvatierra ). 117. taa US. Albans 7.$6'

... Beaume s. 51 USalvetat 5, i)i t\S. Amand S. %

4

... Cecile, ivi «8 uSalwack, f. 7. tos «S. Ailirc, ivi 48

... Foi, ivi 1 ) « «Salvarp, f. ivi v?S. Amant
, ivi s t

... Foy de Peyrolieres, wSamblarqay 6. So uS. Amarin, ivi 141

ivi 1)4 «Samblanccau 5.141 MS. Amb-oife s- ?8

... Frique , ivi 125 «Sammatan, ivi i)f MS. Andini, ivi 100

... Marguerite, If. RSampayoi. 71 uS. Andre S. 11

ivi 1)4 TRSamùans 8. 1S1 kS. André 4. 74
... Marie aux Mines , USau Adrian ). i;o “jS. Andrews 7.144

S. 148 «... Anton, ivi i)) «S. Anteine j, 17 . 16
... Menehould 4. 99 w . .

.

Blas ,
ivi 1)9 «S. Antoni n , ivi ixj

... Rcine $. 4. 11 «••• Efteran de GormazMS. Aubin 7. 58

... Smanile S. 14 fi
ivi Sì MS. Aabin du Cormicr,

Saintes 4. 24 >j. . . Feliv de QpixoIIs, u j. ija

— j. i)8 jk ivi 14) kS- Avold 8. 98
Saintogne 5. *)7 u. . . Felipe, ivi 118 «S. Bartolomeu 1.72
... alto, ivi *|t «... Hilario j. ij) «••• tn.iV.

E 4 S. Beat

Digitized by Google



C
fi

C
/)

( S) INDICE. (S)

Si Beat 5. *J. *14 -

S. Bees 7. i»4

S. Benok j. $4
-- 4 - 7 i

S. Bertrand $.*34

S. Bonnet , ivi j »

S. Brelade 7. 3 (

. Brieù s- *5

J

. Bricux 4. *4-

S. Cadre $. 155

S. Carlo j. i}(

S. Caft 5. m<
S. Caterina, m. 1. 5. 41

S. Cenary 5. s»

S. Cere , ivi 1 j 1

S. Chartier t. 5 8 (

S. Chignan 89 .

S. Chriffophe i . 1 *

S. Chriftoforo, ivi 1 ì »

S. CVtflovao da No-
gueira, ». A

S. Clair i. 4

1

S- Claude 4. ij— $- * 5 9

S. Clement 7. si
S. Cjlm ’s , Jl. , ivi 160

S. Columbi, ivi 41.134

S- Columbus, li,

ivi *48

S. Colmado ». si

S. Crifloforo 8. *8

S. Davis 7. 119

& Didier s> M
S. Die s. J 4

S- Dilìer , ivi tot

& Denis 4. (6

S. Dominique, lf.

(. t#4
S. Domingo J « * 7 .

S. Ebbe ’s Head , in.

7; *JJ.

5. Édmundsbury 7. 87

6. Elpin 4. 6 4

S. Etienne, lf. j. yo
S. Euilache 4. 6 %\

S. Faith.’s 7. >0 • ;

S. Fargeau 6 . 34
S. Felix de Carmain,

$. *0

S> Ferriol, ivi 7j

!

S. Flour 4. *4 J

— S. 4 « ]

S. Francois 4. s*j

, S. Gaudens s- *jj

Ì

*S. Genie* de Rivedolt
,j

5 - *»4 1

S. Genis , ivi * $> * 7. 4S i

S. Germain 6 . ijS £

. . . Lavai , ivi 44 )

S. Germaifis 7. 4*

S. Geòrgie, ivi *j

S. Germain l’ Auxerrois,
j

4. Si
j

S. Ciao ». 3? h

S. Gillc }. 148 l

^
S. Gilles , ivi $S £

bS. Giorgio della Mina in *

J
Affrica ». 18 t

iS. Girons j. 13S \

Giuliano ». j*
]

?S. Gobio 4. 107 k

?S. Guilain 6 . 17
<j

zS. HeliSr 7. 36
^

JS. Hellen’s, ivi. J

*S. Hilaire, Li. 18 J

iS. Hippolite 5. 99
IS. Honorat, lf., ivi

36

J

?S. Jacques 4. io
4 S. Ibars, ivi 100 $

ì S. Iean, forg. j. 15.106

JS. Jean de Bournay, /

b s- ì«
2

JS. Jean de Brevi!

{ s- 96 1

fS. Jean de Laone,
* ivi 8 v

?S. Jean de Lui , 6

} ivi 114 £

Js. Jean de Maurienn; ,J

X 4* *4 J
t... Pie de Port. s. »iil
’S. Ioao j. j7
1 . . . de Areas ». 54 4

?... Bauli ila , ivi 91 u

j. . . de Gafete, ivi 8
1 ^

J.
. . de Monte , ivi 54 ^

jS. Joati da Pafquieta , J

i ivi 5 r I

IS. Ioao de Pido , T
I ivi 8j "»

I

. . . de Sines , ivi 78

... de Rey, *W <»

S. Joao da Foz ,

ivi #4
S. Joan de Pefquera

*• 57

S. Iobann 6. ij8

'S. Iohn 7. 5 i

S. Iohns Town ,

i ivi 149

S. Iohn’s Town
8. 8. 1»

S. irxge »• 9S
S. Iiinien s. sf
S. I lift f. 1 »£

•S. Juilin , ivi 118

IS. Tulio j. 8»

)S. Ives 7. 40. 9 4

I

S. Kennis 8. s

S. laurence 7. si
S- Laurens j. 7»

S. Laurent j. *j. 57.
' 101

S. Lazaro, lf. 3. 15 j

iS. Leger 4. 100

1 ... de Fourcberet s- 4
.S. Léonard #.37
,S. Leu 4. 9»

S. Uzier 5. 1 jf

'S. Laurenzo do Paino,
I ». so

> 4 - ì*

>S. Louis s> 9*
,S. Lucia 8.18

S. Luiz de Almadeila,

». 8s
(

S. Maixent $. 69
'S. Malo 4. 14— 5 - M 4

S. Marcoul 4. 90
S. Marcellin s-i*

lS. Margarita 3. 13*

[S. Maria, ivi 8». »ji

rS. Marie $. **3

)S. Manin $. «4*

i — si

t... d<r Bergcrac j. *1 9
. de Ribcrac ,

t

ivi 11 9 • .

& Martinho de Mou-
rcs.

Digilized by Google



(S) rwDicH C S

)

75

ros, ». il
S. Martinho ». 4»

S. Martory 5. »ts

S. Mary 7. s£
S. Mary’s, ivi 41
S. Maximin s- 11; iJ

S. Maw’s ?. 4 »

S. Mere Eglife £.12
S. Mihel , ivi 101

S. Michele, m. 7. 40
S. Michael , ivi li
S. Miguel, If. ». io
S. Monan ’s 7. 145

S. Mulin LjS
S. Nazaire j. 102
S. Neots ;• 52
S. Nicolas £, fj
S. Olive s. »»

S. Omer 4. 124
S. Ouen 7. si

S. Oyen de lame

f. ifj

S. Papoul 4. »4
— i. «2

S. Paterne f. xs7 _
S. Paul 4. £7 ttj

5 - 12
... (Ju Fenovilledes,

i. 8f
'

»

.. . rroK Cliatcaux 4.»4
— 5 - 19

... Tricaftiti 5. j

9

S. Paulicn, ivi ìot

S. Pedro do Sul ». 54
S. Peter 2. il
S. Phelipe i. »i
S. Pierre £ . 14

... Cerniere, ivi.

. . . d’ Yilìs j. \S

... le Moutier £, j %

S. Pilon s. 1

1

S. Poi de Leon ,

ivi ui
S. Pons, ivi 11
... de Tomieres s. 41

il
S. Qjiemin de Chaba-

rtois

.

j. ijj

S. Rambert s. tf
*• 44 .

de Joux 1. »f

&S. Remig £. ij s

iS. Rcmy s. 49
LS. Renand, ivi ilo

[S. Riquier 4. *»*

[S. Romao », 48. 59

[S. Rome de Tarn

i_. US
)S. Roque a, jj

1S. Rymen 4, ni
kS. Sauhorin d’Ozon

i J- il
[S. Saturnio f, i* *

fS. Sauveur, ivi 17. i*
fS. Saviour 2. j£

ÌS- Sebaftiao de Fradeira

». il fi
LS. Savin 4. 112
LS. Scine j. io

LS. Scruin , ivi tij

(S. Serti £. 1x9. 137
<f. il

?S. Silvain £. 14

)S. Simon 4. 109

|$. Sorlin t. il

( S. Sulpicc i. *4
[S. Tabbè’s, m. 7. m
(S. Tiago de Compoftel

la , 1. fcLo

?S- Tome 1. 1*. »7

jls. Tredwett ’s Loch,

7 . * 5 9
Tricas 4. n£

LS. Trivier j. u
[S. Tropez, ivi si

[S. Ubes ».4f

[San Valleri S. i

[S. Valeri 1. m
>S. Vallier s. »t- ii
iS. Varao ». s »

LS. Vincente de Beira,

ivi io

(S. Vincent ’s Rock 7. so
' S. Vincenzo 4. il

r
Sanda , If. 7. 159

| Sandao , f. ». 4<

iSande, ivi si
jjSandfoot CafUe 7. 45

Sandgate Calile, ivi Si

iSandomil ». 54

^Sandon, o Sanham

7 . 5 5

LSandown, ivi £ff

[Sandwich , ivi ££
[Sanfins 1. s£. £4

angalhos 1, 5
0

?Sangatte 4. *££

)Sanguef& g. 147
LSanbam t. u
l Santa Cara j. i\&

LS. Catalina, ivi *7

[S. Catharina ». 4». 8S

[Santa Comba do Dao
*• 54

JS. Combadoa ». n
J
Santa Croce £, 144

Cruz de Riha Ta*
mega, ». fa

[Santa Cruz_*. 5» .89.91

j. 48

Fée j. il, 71 „
!... Luzia ». 29
)... Maria, If. ». 9» i5.

1 . . . Maria t. <». »j> .

(. . . Maria Comba do

Dao, a. ni 54 * "•*

.. Maria Combadon-y
ga, J- .
. Maria la Rcal de

Nieva, ivi fj

. Margarita, ivi 17*
. .. Marinila ». 49
. . . Marta qk Bouro,

**ii •
;;

Santander j. 1*. 151
Santanir, ivi 171
Santarem a. 45 J_
Santerre 4. 109 ’•

^
Santiago t. »». 80

’
• •

u . . . de Cacem ». 47.
* '

K. • • de Calatrara j.iojt

v'Safttiftevop del Puerto ,

ivi Lia !l

i'.J 'if-

Santillana , ivi 1** *
;

Santi Petrij 9ì
Santo Antonio 4. 75

jì... Efterao de ficha,

g ivi £4 • :

9 . .. Domingo de laQal-

za^a, j. ft
' v

San-

Digitized by Googli



7+ ( S ) INDICE. ( S .)

... Fimia i. 104

... Ignacio do Affinai

,

*. li

... Jorge, ivi £j

. . . Roque , ivi 9 j

Santos o Novo, ivi 44
Sanrueri 4. 1; t

Saóne , f- ±2
— s. li— 4. 40. 8j

Sao Seriz ». 2»

Sap 4, Li
Sar , f. j. la

Sarakoftha , ivi 1 1

y

Saragoza , ivi jlì. llS

Sarbourg 4. *4
Sardegna, If. j. m
Sardoal ». ±4
Sare , f. 4. 4
Sarete , f. 4. la
Sariiìena , ivi n;
Sark ,

o Scrke , If.

7±Lll
Sailat 4. 14
—- s. no

Sarrancolin j. 15»

Sarfau, »w »5 7

Sarte , f. 4, L2
Sarwerden, ivi roo

Sarzedas 1. So

Saffenage 1

1

Saiti di Rollrich 7. 101

Saffenneim 4. ni
Satao ii
Saucìlangej i. ir
Saudre, f. ivi i£
Sauer , f. ivi 1 14

Saugeon , f. j. aa
Sauion , ivi 14*

Saulieu , ivi la
Sault, ivi li. Ut
... f. ivi 148

Saumur <L 63
Sauve $. 7 ». 97 - il
. . . f. rc/i Lil
Sauvetar , ivi 1 ; 1

Saverdùn
, ivi 104

Sauveterre , ivi 1

1

1

Saux le Diic 4. 7

Sauzon, iw tj8

$Saveme <L r j 7
”... f. 2, 2

iSavines j. jj
Savoureufe, f. <m
Sawisheim , ivi 144
Scalabis ». 14
Scalabil'cus , ivi

.

Scallovay z^ u£q

Scarba , If. ivi 14*

Scarboroug . ivi no
Scardon , f. 4. i_li

Scarcwalsh L. 1

Scarpe, f. 4. 104
Scarfdalte z. 1 1 »

Sceaux 4. 44
'Schàfolsheim 4, ni
Schatfhaufcn , ivi ._

Schaikenbach , ivi io;

Schalubinijah i-n
Schantara ». 41
Scharrachbevkheim

,

4. ni
Schauenberg , ivi no
iSchaucnburg, ivi 9 S

Schecmefs 7. j z
Schelde , f. 4. z»
Scherveiler , ivi 14}
Schirmck , ivi n 4

Schirricth , ivi 1 » *

Schleithal, ivi ijs. ij S

Schletftadt , ivi 14

1

iSchlettenbach, ivi rj$

Schlierbach , ivi 114
^hnierlach , ivi ni
Schoeberrynefs z> Il
Schóuau 4. 119

Schoneck , ivi 1 }4
Scora nkenfels , ivi i$o

Schurhotfen, ivi nS
Sch^anfey z- ili
Sch'oveigen (L m

ivi 1 1<?

Schw'cighofen , ivi.

Schwindrazheim ,

ivi n_z
Sciampagna 4; 114

alta, ivi »»*

bada , ivi n_z
,ScHIy , Jf. 7. 41
Scone Ze £l®

^ Scozia 7. 7. 1j 4
. . Meridionale

,

ivi LLZ
L ... di mezzo , ivi u<
jf . . . nuova 4. il

fScrattardile 2. 1 ',0

?Seaton Cockenny,
? ivi I i

H

iSebaftiao l. 94
bSebenthal 4. 1 5 7

k Secca ». 44
ISecIin 4i_ zo
tSeda ti 1»

(Sedan 4. 140

fSedanne, ivi.

JSeebach 4. in
iScez 4. »j

J
4. lì

LSegadaens ». £j
(Segorbe 4. nf'ni
iScgorve, ivi »j

(Segovia, ivi io.»». 4 i

7 Segre, t. ivi i»{. «jj.

? Li®
JjSegura ». 4a
— li 14. £4 ISO.

.. m. ivi i_i

. . f. ivi I04

. . de la Sierra
,

1
rè»/ ìz

iSeignelay 5. 4. 10

Ji
Scile , f. 4. i_i_i

iSeille, f. 4. yj

7

LSeine , ivi 44
1 . . . f. 4. ; ni
tSeilTel 5. 18

rSeixa ». 84

pSeixo , ivi 5j
ÌSeix s. 7*

JSelby z. 1 1

7

LSele, f. 4. 1 ; »

ISelkirk 7. £40
(Sella 1.4»
? Sci le» 4- H
?Sclongey 5. 7

fSelvood 7. ji

jSemple, ivi 141

iSemur s-_JLi

(Senez 4. 24— J. 3 J. S 7 -

Sen-

Diaitized b\



(S) INDICE (S) 75

Senglea 8. iz
Sennen 6.1 s t

Senhorim ». jj
Senlis 3. 11 Si

Senna, f. 3. 13*

i-- 4
8. i

Sennheim £. 1 ; t

Seno di penfchinsk <

1. 17

Sennonches 4 . ioj

Senonois , ivi i] 7

Sens 4. 1 ; 7

1 li 4 *

Seo de Urgcl j. 141
Sept-Forges <• 19

Sepulveda 3. d»
Sequana , f. 4. s

Sereine , f. ivi l£
Serem ». 40

Serin, IT *. io

Serke, If. 7. 53
Semanfelhe ». 37
Sernay 174
Serpa ». 21
Serre, f. 4.107
Serres 3. jj
Serra ». di

Setenil 3. zi
Setobala ». 47
Setobra, ivi.

Sene 4. tfi

Settle 2, i»7

Seruval 1. 45. 73
Seudre , f. 3. 14

1

Seure, ivi 14

1

Seure, o fu Bdlcgarde

ivi 7

Sevennes , m. 4. 2

il Si
Scvenoak 7. 7»

Sever ». 53
Sevcrac le Chateau

?• »S
• • • 1’ Eglife

, ivi .

Sevem
, f. 7. 7, 1 o 5

Severne, f. ivi i*j
Serigne j. 138
Sevilla j. 84
Serre, f. s 14»

Niortoife , ivi 144

bScyne , ivi 7». 12
iSezane j. ìjy
LSezembre j. 154
• Sezimbra ». 47
(Sezulfe, ivi 70

fShafrsbury 2 12
j'Shannon, f. IL 7. » 5

bshap 7. i*s

jShapinsha, If. ivi 1 ss
, Sheffield , fi» 118
l Sheflord , ivi £7
fShelburoe 8. 2
(Shclli, Ivi 6

P Shelli loghar ivi.

phrpey, U. 7. ti
ySheptou-hlaller, *w 4?
V Sherboum ,

/©/ » » 7

• Sherburn , ivi 47
• Shetland, If. ivi 1 9

f Shield ,
ivi 1 » 1

fShire Cromertie ,

ivi 114
. . of Aberdeen,
ivi il»

. . of Air, ivi 141

. . of Angus , ivi 1 s o

. . of Bamf, ivi 15»*

. . of Berwick oMer-<
fe, ivi 137
. . of Bute, ivi li^i
. . of Caitncfs

,

ivi Li!

, . of Clackmanan ,

ivi 144
. . of Clydefdalc

7. » 4 »

. . ofDornoc , ivi » 5 j

. . of Dunfreis ,

ivi » 4 Q

. . of Elgin, ivi 15} y.

. . of File, ivi J53

. . of Invemefs,

ivi 133 • C?

. . of Kincardin, $
ivi 131
. . ofLanerk, ivi 14»

. . of Nairn z. 133

. . of Renfre'*'

,

ivi 14»

. of Selkirk , ivi 149
. of Stirling, oSoi-

veling , ivi 143
. of Tiviotdalo

Zi 142
. . of Tweedale,
ivi 133
. . of Wigton,
ivi 14

1

Shirebum h 47
Shirley , ivi 1 1 x

Shoreham , .fi» di
Shrewsbury , ivi 114
Shrop Shire, ivi 114
Shroule 8. >4

Shrowle , ivi i '*•

Shure, f. , ivi if

Sibour i- ni
Sicilia , If. h 34
Sicoris , f. -ivi 133
Sidmourh 7. 43
Siegean

Sieras de lalquirel , m.
}• «48

Sierques d. pS .

Sierra j. ll. 5 S

Sierras de Andia
, elur-

ra , 3. 1

1

. . del barco de Avi-
la 3. SA

Sierra de las Monas , m.
ivi 4»

Sierra de la monas
I. »3 — !

. ximiera 1. »»

. . del Sol , }. 2»

. . Morena , m. ivi

II. J_2 107

. Ximiera , m.
ivi 9»

Siersberg d, yd
Sigolsheim, ivi 144
Siguenza j. 60. Se » 1 ••

Siguerra, ivi jjl
*

Sii , f. ivi 6j_

Siila 3. i»7

Siile le Guillaume

di *3

.illeri 4. 1;»

fSimancas j. ij. st

.

•

Si*



7* (S) INDICE ( s y

Simorre j. 134
Sinde », 15
Sindim, ivi n
Sines , o S. Joao de

Sines, ivi 78

Sineu j. ni
Sinfacns *• 5 5

Sisdorf 1, i7
Sifteron $. 43. So
Sitges 3. 1 ?4

Sithia 4. 114
Sitrersdorf «. 103

Sutinghorun 7. Si

Siviglia j. io. *4

Siurana 3. 13»

Sixfour* 4- li— s* s*
Sizandro , f. ». 33
Skagerrack ». li

Skelrrulìere JL j

Skidda'*', m. 7. 114

Skipton, ivi i.<7

Skrecne 8. .7 '

Skye, If. 2? » 84 - ijs

Siane 8 . 8

Slany , f. , ivi $ . >

Sleaford 7. 109

Slego 8» fì

Slewmargie , ivi 2

Slew-Wagdagh, ivi *j
(

Smale* Comte , m >i

Snach Zi **•

Snerham, #w 9»
Soalhaens , ». 61
Soazo, ivi Ss ,

( ,

Sobral de Monte Agrafo, (

•vi 15 2. Si
Sobrarbe j. »i8 1

Sobrarve , ivi ll8

Sobrarvia , ivi 3 »

Sobor, f. ». 6jt

Sobrofa, ivi 74 1

Socoa i. ij_i • • V
Soham 7. 4»
SoilTcms 4. 81 i

Solana 3. 59 .»

Solane, f. li 39
Solar 3. itj -

Solidor j. »jj yi*]

Solignac, ivi io» 1

5 Soliar 3. 13»

l Soler le Chareau 73
\ Sollona 3. 11. 1 3 S

LSomerton 7. 48

[Somme, f. 4. 104. n»
[Sommerfet Shire 7. 42
fSommieres i, 9&
> Son, ivi 104

b Soreze , ivi 83

^Sorgente la Cameufe

,

J. IOI

. la Dominique , ivi

.

. S. Jean, ivi .

. S. Laurent , ivi .

. la Marie , 100

. la Marquife, io»

^ Sorgue , fi 4 - Zi

— S> 44

LSoria 3, So. St

[Soriguela, ivi no
fSorlingues, If. Zi 4*
r Sorno more 1. 15

fSorr, f. 1. 11 4. 137

> Sondila ». Sa
\Sos , 3. ni
)Sot, ivi 118

.Sortins, f. i. iix

[Sono ». iz
[Soubife j. i4»

(Souchet, f. 4. i»*

Souillac i, 11 8. in
) Soule , ivi m
jSbuliers, ivi 53
LSoure x. 4J
iSourge, f. 4». 67

[Soufa ». 50

Sourello, ivi 57
>Souteiaine 6. 43. 55

) South Fara , If. z. 139
... Folk, ivi 83

. 4 . Multon , ivi 43
, . . Pctherron , ii/i 48

. . . Ronalfa , If. ivi t_s 8

. . . Sea , ivi zi

... Vili , If. ivi 149

...Wales, ivi i»8

>... Yarmouth , ivi ul
raòùtham Zi Lai
[Southampton , ivi 33. S 5

iSouwaxk, ivi la, 80

) Southwell , ivi ni
pSoutlwouId , ivi 88

kSouth
,
ivi si. St. S 7

JSouto de Rebardaos ,

». <?

4

... da Ribeira de Hom-
0( mero , ivi Sj

Souvigny £, 39
Souzel ». z8.

Sov , f. Zi 1

1

J • -

Sovereira formofa ». 4

1

Spagna 3. s

Spalding Zi . ,

Spalis 3. il
Spey, f. 7. 1 $3 ,,

Spilsby , iW 109

Spithead , ivi 54
Spum-head , ivi' t * 8

Spynie, ivi JJJ
Stafford , ivi nj .

. . . Shire , ivi 1 1 *

Stains , ivi 83

Stainthorp, ivi ih
Standon , ivi si
Stanhope, ivi 1*1

Stanley 3- «00

Stanton Zi no
Stato d’ Avignone j.1»
Stcepholmes z. no
Stcgers S. Sì

Stcinbach, ivi 155

Steinfeld, ivi 138

Stcinfelz , ivi .

Stellhurft Wels , ivi 7 *

Stenar, ivi Si
’ Stening , ivi Sj

Stevenage, ivi il
Ste«*artry of Kirkeudn •

bright,. z* ni sfrati,
Serlmg, ivi 143
Stiiling, ivi 13 6 2
Stiltón , ivi 94
Srockesby, ivi ii»

Stockport, ivi ni
^

Stocktoa, ivi i»i j .

Stokbrigde 7- il -ab*,
^Stonej^w 113

'-'Srone-Henge, ivi 50
Wstony Stratford, ivi 97

$ Srormont ,
- ivi 150

Stot*

Digitiz ìoogle



cC S )

Srotzheim d, 1x9
Stour, f. 7. 40. 84

Srourbridge , ivi 17. io
Stow , ivi 92
... on thè \JPouId ,

ivi LQJ

... S. Edward , ivi.

Stowma.fcet
, ivi 8 7

Strabati i. 11

Stradbally , ivi 7

Strangford, ivi io

Srranrawer 7. 141
Strasburgo 4. ls

6 . u_St

Srratford 7. io;

Strath Avvili, ivi 1 ji

Strathbegy , ivi 151
Strathdee

, ivi 1 5

1

Strathdon, ivi ITT
Strarhdovern 7. li*
Srratherin , ivi 1 s t

Strathern, ivi 149
Strarhnairn , ivi 1 $ 1

Strathnavern
, ivi i_s£

Stratton 7, 4 1

Stretto di cada l. 19
... di Gibilterra l li
. . . gadirano *0
Stroma, If. 7. 15S
Str imboli l 79
Stronfa, If. 7. L32
Strourd, ivi £i
. . . f. ivi 103

Stutzheim d. ia*

Subola s. 1 1

1

Sudbury 7. 813

Sueca 3 . ii7

Sulfclnheim 6 . 141
Suffolfc 7. 8;. 91
Sudali 8, LS
Siilly d. 12
Sulz 6. 1 24. 134. u
Sulzbach

, ivi 145. 154
Sulzerheim d. mi
Sulzern, ivi .

Sulzmath
, ivi 1 io

Sunderland 7. m
Sumacarcer 3. Txy
Sundhaufen (. 1x9

Sundhofen, ivi 149

INDIO
)Sur, f. ivi 14»

iSurburg, ivi.

ISure, f. 5. a_j

' murene 4. 8a

/ òurrey 3. 71

JSurrey , oSurry , ivi

jSurgeres 5. 14

1

bSuifex 7. 13. di»

Lòufi 4. 107

ISutherland 7. 1»
CSutron, ivi iof
fSùze d, *4

le RouiTe ?. 33
iSuzy 4. £«

JSwale, f. z. di» 1142

l Swinna, If. ivi 118

LSwithiods-haf 1» 13

lSilvao a. ss

fSylvares, /tw.

? Sylves , iv» Hi

Aaffe, f. 7. 130
Taboa >. 14
Taboado, ivi 6

1

Taboaffo , ivi 1 S

Tabriftanifco, ma. r.

Tadcafter 7. 1 >7

Tafalla 3. 14$
Taff ’s-Vèll 7. 130
Tago 3. 13

... f. I» d* 19. 73
Taehmon 8, j.

Tagro , m. a. $

Taha de Adra 3. 78

de Andaxar , »W
de Dalias

, ivi »

.

.

de lubiles , ivi

.

.. de Orgiva, ivi.

.. de Pitres, ivi.

.

.

de Poqueira ivi .

. . de Sebel el grande

Pequeno ivi.
• . de Uxixar , ivi .

.. deVerja, ivi.

Taillebourg 3. 139
.. Tain

, ivi iS

tri Taio , f. 3. i*

* ( t ) n
^Taladell , ivi Li!
p 'fa lavera, ivi li

. Reai. ivi 1 »d .
•

7. . . della Reyna , ivi ss
jTallagh 8. 16

I^Tallard s± 3_l

Tallemont , ivi 13»
1

1“aImonr, ivi 14*
_

f
Tamar 3. 8»

. f. 2. IL
iTamaris, f. 3. n
L Tamaro, f. ivi.

[Tambra, f. ivi.

[
Tante 7. £*

f. ivi LU
1 Tamega ,

f. 1. S. 73*

) Tampan 3. 48

Tamigi, f. 7. 7 * io.

rt Tamwort, ivi iij

'Tance j. io*

(Tanco* 1» 34
[Tanicre, f. 4. n*
f Taniay 3. i_t_»

/Tannay d- td

bTantalIon 7. Li!
\ Tarare i* 43
! farafeon 5.43. 49*103

[
Tarazona 3. **. no

[Tarbe 3. ni
f Tarbes 4. 14

«>

7Ì

bTarifa 3. £i

k Tarmon 8. ij

5 Tarn, f. 4. d.

— 5 , ri. «

(Tatnaway 7.

'Tarouca a. 5:

b Tarragona 3.

L Tarrega, /W
[ Tartas 3. 117

iTarteffus 3. »

__
Taulignan 3. j!

y&Taunton 2± 47

JjTaureau 3. 1 16

RTaufte j. **»

uTavarcdc *. 31

« Tavares, iw 14
V?Tavira, it/i 87

^fTaviftok 2à li

Ifl^V
'

5*

-V • W'ho

140

I

' nix*.,

.

s • ^ *

1 13

ili Lì!

A 1
* * ’.CXjOC

1 3»

Ta*



* 78 C T >. indici. ( T )

Tavola *. 6 t
... f. ivi H
Tavy, f. 7. li
Taw , f. ivi u
Tay, f. ivi L h;
Tayne, ivi i ; 4

Tea j. 137
Teba 3- ^6
Tee, f. £. »_°i

Teddington 7. ti _
Tejo, f. a. S. »9. 7s

Tejo h 11
Teixeira ». %S_

Tembleque r. s_S

Templade j. 141

Tempie, o Marais 4. Si
\

Tena j. iaj

Tenbigh 7. n(
Tenbury , Md) tot
Tenby, ivi < i<

Tendaciis 56
Tenterden 7. 70
Teneins j. in
Tenrugal », 51

Ter, f. j. lli
Tera, f. ivi 6±
Tcrain . £ ». 91.

10^ »

Teraffon j. no
Terceira, If. ». 9»
Terceiras, If. ivi £0
Terek, f. 1, 18

Terena
, », £1

Termenez 4. il
Termens j. 140
Termes £. 81
Termino de Alaior

,

8, *4
... de Cindadclla,

ivi » j

Termino* de Fererias

L jj
... Menaci.!

I , ivi

Termino di Maone

,

ivi 14
Terokenedy , ivi ij

Teroucnne 4. 1 »3

Terra de lillà 3- 7»
. . . Magellanica

,

ivi LSJ

Terre Adiacenti s> 11
Terre* Beauflenques

,

ivi 12
Terre Neuve 8 . il

Teruel j. »». no
Tele, f. 7. ii
Tedi j. u
Ter, f. j. xos

Tetbury 7. io»

Tire de Buch j. u>
Tewksbury t «o»

Thames , f. l'w 7. 49. In
Thanet , If. ivi 6j_
Thann 1 s ;

Thannenkirch , ivi n£
Tharif 3. £i

Tharkunak , ivi il*
Tharrakunah, ivi.

Tharfcisch ». s* *i
Thau 5. £4
. . . f. ivi zi
Thaxred 7. Si
Themfe, f. 7. ?.

Thcols, f. £. o
The Seven Bumliams ,

2. £1
Thaford , «W $ 1

Thiancourr £. 107. 1 ;S

Thicis, f. 1. » 1

4

Thiceris , f. ivi .

Thierache 4. 10S

Thieres 6 . 50

Thionville, ivi 83

Thirsk 7. 119

Tholairhelah 3. 40
Thomar ». 1»

Thomas Town £, £
Thonc , f. 2i 1Z
Thovars 4. 14*

ioni £. 1 1

8

Thorney, ivi £*

Thornbury, ivi Hi
Thorton College

,

iW IO»

Thortufchah j. 140
Thouars 4. 70

Thrapflon 7. 102 •

Tundcrsly , ivi &j
Thur , f. £, 143. i',t

Thtriles 8. ìj

^Thurfo 7. j_i£

i>Tiaquin 8. i_£.

JvTibaens ». Ut

ftTiberville £, lì

vt TickhìII i, ni
tfThiddefualI ivi ria

$ Thidefwell , ivi ita *•

‘ Tiebas j_. 147
Thieffenthal £. ir

9

Tiermas »»».

Tierra de Campo*,
ivi ii

. . . de los Almaradios

,

ito* 144 ’ •

Til £. £
Tifle , f. i. 4

Tilbury Fort 2» *i
Tilleul £, il 1

Tinchebrai, ivi ]±
’

Tingry 4. llS 1 '

Tinto, f. 3. 8 3

Tipperary 8, u •

Tiraghrill 8,

Tìiawley , ivi 14
Tirconel , ivi n.

Tir*Egoain, ivi 1»
' *

. . . Owen , ivi
. ,

Titan, o Levant, If.

i-- il
Tiverton 7. ii
Tiviotdale , ivi ni
Toam 8. 14
Tobarra j. mi
ToilT y £_. »i

Toledo 3. t±. i_£. 15
Tollagarvy L £
Tolofa ». !»

— r.:»io. ito
— 4L *4
— S. 7 »

'Tolofette 3. 150 1

— j . 129
0

f
Tolone 4^ 14
— 5. J*

>Tome S. ir

. Calile, ivi 15
jTon, o Thone, f. 7.47-

Toiinny-Boutonne t. ij£

[Tonncre 4. rj_z —
— ìj 4

fon-.

Digitized by Google



(T) INDICE (T) 7P

Tonnay.Cbarente s. n;
Tor 2* Lli
Tcrbay , ivi. 43
Torbilcon 3. 78

Toidera , f. ivi 143
Tordeiillas , ivi SA
Torini £, i_8

Tor.iialet, m. j. 13 7

Tormes , f. 3. 63
Toro , ivi SA
Torpcz 5. 54
Torquerriada 3. SA
Torrao ». 42
Torre de las Aquilas,

3. 10

, . de Aben^aide mo-
ro , ivi «fi#

. . Campo, ivi <04

io* ...
. . de Dona-Chama

,

1. 71

. . de Barra 3. 438
» . de IVloncorvo

2. "O

. . Milano ì_é «04
. Nueva , ivi il

. . de la Parada,

ivi il

. . di Rettigliene

j, to

7

. . Nemica del Vele-

no ivi 13

• . Don Ximeno
3. 109

Torres, Livi 107. ito

Torres novas ». 41. st

. . . veilras , ivi 33
Torrepcrogil 3. no
Torrequebradilla ,

ivi 113

Torringron gì u
Torrox 3. 22
TorrozcUo t. 39
Tortona s. jr

Tortola 3. 10. 14.

Toryburn 7 . ijj

Tol'a 3 . 143
Tofana ,iw 106
Totncs 7. 43
Tonenham, ivi 8j

Tou^a t. 52, 58
Toue, f. *. 147

iTovillon A. »s9
Toul £. to?

Toulon i, 14

Touloufe, ivi zi

Touques, f. 4. 1

3

Tour de Bouc i, 4 *

... de Coddes 4 . 3 7

. . . du Pin 5. 3j
Tournan 4. 83
Touniay, iw »i
Tourni £. 2
Toumon 5, iot

Tourous, ivi 16

Touro *. Sa
Tourus 4, *4

“ “ S

.

4 t. S I

,Touvre , f. j, 14»
Tov^ceder , o Torcefter,

Zi 107

Tower , f. ivi i5_

Towridge , f. ivi 41
'Towrauy 8, io

Tow Rjgde Town
7 * 44

Towy , f. z, 119

Trafalgar j. 9 S’

Traghticoner S, i±

„ Trahiguera 3. 117
^Trally 8, 12

>yTrancofo 1. 52
Trapa , ivi 54
,Traport Sa. 2
Trappe, ivi » s

Traubach 5. 154
Travanca ». $»

Traz ol Monte* , ivi

i, 48
Trecor 5, ut
Tredagh 8, io

Tregaron 7.
,
13

1

Tregone, ivi 41
Treguier 4. 14
-- 5 - 158

Tremouille s. *47

Tremoula, ivi 1 1

5

Trenheim A- i»8

vi Trent , f. l. z, 1 io. 1 * j
$Tr«uham , ivi 1 13

*

Trefco, IL ivi 4*

Trefme 4. 85

Trefmes, ivi 11»
Trevieres 4. lì

Trevej , ivi SA
Trevino ». ijo

Trevoens ». si
Triana 3. 83,

Tricaftin s. 1*
Trigueros j. 94
Trim L 8

Trimbach Sa 134
Tring zi il
Trinidad , If. 3. ist

1Trinite s.in
Trinity 7i SA 1

Triord Si li
Trow 'bridge 7. si

(Troia ». jo

(Troies 4, 14, 117

Trois Maries s- il
Tronda,.If. 7. 180

Trouardi Sa 14

'Troya 1. 47
iTroyes 4. 141 l*Z
Trubridge 7. 11
^rugncnackmy 8. 12
Trugillo 3. 114

Trun Sa y
'Truro 2, 41

'Truyere . f. s. 48
iTruxillo 3. 1 14 1

iTfcha Sa ij4

Tlchuketfchoi Noli

Ia 14-

Tua, f. 1. é
'Tuas, ivi Sa
'Tuam L 14

'Tucumaruiia 3. 133
iTùchan 3, 8_S

,Tuddington 2, 93
.Tu.icla 3, 14. »4«

Tuela, f. ». ,$9

r Tui 3, 81

fTuIins i, ii
i Tulle Sa jì
5 Tulibrai i, 348
tTulIaga 8, 9
iTulIahonoho, ivi .

1 Tulle» 4, >4

Xul-

Digitized by Google



So ( T ) INDICE (V).

Tully Cafflai L ij

Tulybardin 2. 10
Tulsh 7. i*

Tun , f- 2. 70
Tunbridge, ivi .

. . . Wells, ivi 21

Turia, f. 3. i*4

Tùrkheim d. uì
Tury (L «4

Turenne, ivi s_l

Tiiringheim ivi 147

Turquel x. 4»
Turqueftain, i, Li

Tùrfan j. la*

Tuxfort in thè Ciay»,i

7. no
Tfiylins i.

Tui *. df
Tweedale j . in.
Tweed , f. 7. «17.

Tire za, f. l 1

4

Twinam, 7. 51
Twyford , ivi o
Twickenham

, ivi I*

Twyueffàm , ivi jj
Tvynehamboume , ivi .]

Tyan L. io

Tyne, f. j. ix*

Tyrehugh 8- id

Tyre y. If. ^ »4>

Tyrcej If. ivi

.

Tyevye , f. ivi ij 1

Tyrekeri !L 11

Tyreragh <L LI

*17

5 Unhao a. di
) Unzain d, 31

)
Upper 7. i*
. . . Ofljry I* 2
. . . Evagh , ivi 1©

Jppingham z» i°1

!

U pton , ivi 'os

U-chante 3. «ad

fjrgel, ivi a*. LI*
yUifill , f. 8. j

!

Urfo 3. i±
Urt s. «i®
fjiumen, f. j.*47
IJry d* 8_i

? IJlerche , ivi 44
ftJsh 7. 104

. f. ivi

.

lUske, ivi «jo

Ulfel d, 51
[Uflelduu j. «»»

[Qffun (3 li
rUfurbil 4. ni
) Uftariz i.m
9 Utcefter 7.1n
JUtenheim d, *»1

lUnoxeter 2. m
! Utrara 3

.

[Uxbridgc 2= 8i
(Uxixar 4. zi

[
Uxue , ivi m<
JUzes 4 - il

1: 1 *

kUzez 1 zi- 12
l Uzille , ivi jj

U,
u

' Beda j. lo!
Ubrique, ivi 22
UcaiKna *. i£
Ucles 4 .

UtfHolz 4. ili
Uffried 6 . LL1
Ugijar i- z*
Ulceratile, ivi 14!

Ulmc 1 4L
Ulfter ». &

Ulverfton Zi * * t ;
!

Uncaftillo 3. ***

Ungersheixn d. 154

W,Abres 4. *1
5 . Li. ixj

1 Vacarla *. s_i

[Vacca, ivi si
[Vacua i* io*

[
Vagos , *. jo

?Yabebaro 4. na
I Vaili 4.

}
Vai fon 1 <4. SS
kVal 4. lì: *12
... de Baremme 5. 43
... d’Amours d. 1(1

?... des Choux j. y

. de Coelha a. sL
. des Ecoliers 4. tjf.

5 - 2
. Longo li iz
. de Nougeira , ivi 74
. de Pa£ j , ivi 2*

(’Valdeprado 4. n*
7 Val de Pra to* *. 21
) Vallxj ila 4. ij_4
iValboine i. i_d.

)VaIcalros 4. Lll
,Valdaliies a. 22 •

Valdecona 4. no
>
Valdegalt d. 100

'VaMemoro, ivi i£
? Valdemuza , ivi 141

/Vallcpeòas, ivi 3. taf
^Valdigem *. id

Valdigna 3. «ad
' Valdrome s. if
Valdiiche, ivi id

[

Valei.J.i 1. <2
. do Douro , ivi if

iValencay a. 1*

|>Valeiice 3. lì
i. a f ih li» ***’

[Valenza j_. !L ia_i

[Valencia de Alcantara ,

)• ««$

fValenzia de Don Iuan»’

5. di

) Valenciennes £* 2»

iValenrln i, 42
iValentine, ivi li- 14 s

[
Valentinois , ivi 47
[Vaierà 3. 32
[Vaierte 5- LI®
/Valhelhas a. 32
iValincourr d. za.

Ì

Valff, ivi i_il :

Vallada 3. 117 d'tf.

. Valladares a. 6j_

[Valladolkl 4. ai. da

? Vallage ± Lil
^Vallazim a. il

) Valle Spir j. ani

)Valls «il
1 Valtiera , ivi 1 4d
[Valferene, f. 10

[yalogae 6 . jl£

Vat

Digitized by Google



(V) INDICE. (V) 81.

Valreas s. di
Valromey, ivi il

Vali , ivi iso

Vaiverde ì_. LLd

Valle di Aezcoa , iW 1 4 4

... di Arce , ivi

.

... di Ariacoyry, ivi.

... di Baztan ,

ivi m
... di Eftcribar,

ivi in
... di Guco, ivi m
... di Lecriii , ivi iS

... di Linzoayn,

ivi m
... di Longueda , ivi.

... di Plafencia

,

ivi ' 1 1

... di Roncai ivi 144

di Ronccfvalles

,

ivi in
... di Salazar ,

ivi in
, . . di Tena , ivi 1 » 1

... de la Tierra de

los Amaradios ,

ivi m
... di Saulr i- (Li

... di Uraul 144

Vannes 1
U ni

Vans j. 9*
Vareas, ivi di
Varennes d. 10
Vargeas 12
Varillas j. io. 14 S
Vamevillc d» y
Varo, f.'fa i»
Varzy d. 16
Valli, ivi il

Vafly 4. in
Vallali S. ji
Vau Giard 4. la

Vaublanc 4. in
Vaucelles d. 2*
Vaudule j_. di
Vaucouleurs 4. 1 \S
Vaudevrange 6 . 97

Vaufrey, ivi 1 , a

Vau’our ivi Ss
Kum. Vili.

Vaulreas 4. Si

Vauville d, LZ
Vauvillers, ivi 1 Sf

Vaux le Villars 4.' un.

. . . du Loire, ivi 11

Vè 4. »t

Veger j. 96
Vegre, ivi 14S
... 1* 4. il
Veguillas j.

Veille, f. 4. ii
Velros 1. la

Velay u aj

Velez Malaga j. 22
Velilla j.. in
Velleringen d. 141

Velmez j. 104

Velofo a. 47
VenaiUìn 4. d»
Venafquc, /W 6j_

. f. «W.
Vence 4. a 4— 5- m il

• f- ;• >4

Vendèe, f. ivi 148

Vendenheim f. «il

Vendie, f. i; 141

Vendome , d. i_i

Vendres 4. 71 90
Vene, f. j. 94
Vcntacibay j. ijo

Vcntadour d. ji

Ventie 4. xaa
Ventoux , ni. u « 7 .

Venves 4. li

Veourc , f. SS *4
Vera Crux j_. ?_z

. . . Cruz de Figueira ,

a. !d
Veral, f. j_. aia
Verbcrie 4. *2

Vcrbinzana 4. i4d

Verdon, f. 4. 42
Vrrdum 4. 1 1

1

lz li
Verdiiu 4. 14

d. *1

Vereza, f. 1. n
Veret d. da
Vcrfeil 4. la.

» Vergare j.

1 Vergeron 4. ut
(
Verger d. «S

!
Vena 4. ££; z*

Verlanga , »v» ii
Verniand 4. 109

’ Verinandols, Ivi tal ‘

1 Vermoni a, dd

'Vemet 4. L22
iVerneuil 4. Ì2

'

|iVeriiie'e j. '*• 2»
L Verno» d. u
[Vero, f. j. ian.

[ Verpiliere 4. id

fVcrre, f. 4 - «1
j'Verfailles , ivi m
5 Verune ,

ivi *2

5 Verloy d L2

[
Verloye , f. ivi L9
LVerteuil, >W il®
[Vertus d 112

1
Vervi'is, ivi laz

j’Vesle, f. 4- «d . ij 1*

Vcfoul d. iSa

Vellenheim ,
ivi ni —

Vefuvio, m. a. zi
Vexin Francois 4^ 9*

Vezelay 4. 4.

d.
-

Vczelife d. dZ
Vezere, f. ivi 1»

Vezotize, f. d- 9 J

Via 1. d
Viana 4. 145

... do Bolo , ivi

Viauna a. da. zi

Vibrais d. ai

Vie d. 12
' '

... de Bigorre 4. ni

. . . deFezenzac, ivi tjf

... le Comté d, so_

Violi i- in
Vichy d. 40
Vicius a. llS

Vide de Toz de Piodao ,

1- Li
Vide, f. 5- il

“ Vidigueira a. tj_

itVidourle, f. 4. 9 d

ì? Vie, f. S. 4
F Vieil-



8* (V) INDICE (V)

Vieille Eglifc li ut
Vierra i. fi_i

Vielmur i- il

Vienna j. 14
i. u

... f. ii H4

Vienne <. 15

ii il. ii
... r. il ^
Viennois i- li
Vierzqn 6. s_7

Vieux Boucaut i. ijo

Vignory ii lì!
Vigo 8j

Vihicrs 6- 66
Vilatne, f. s. na. ij>

... la luci £i jj

Vilches i-ioo
Vilhao, ivi xji

Villa-Alva ». u_
ì- ili

... de Ancos *. ft

,.. de Don Alvaro

,

li ”7
... Boa de Quircs i.fs

... Boim , ivi zi

... do Bii'po, ivi id

... Caftin ii Sj,

... Chaa a.

... Cova, ivi

Villa de Ccrveira i. 6}

... Cova a Coelhcira,

ivi 12
... da Calhera , ivi SS
... do Condc, ivi OS.

... das Enguias, ivi 46

. . . das Lagens , «// 95

... Efporlas j. 11

1

... Farnesi ivi ut

... Fernando i^. 7

2

... Fior, ip/ 7». 81

... Franca a. 71. 91

1. 104. 117, 146. HO
«. . Franca de Panedas,

J-

4 .

.

Franca de S. Mar-
tin, ivi IJ1 —
Franca de Xira

Cucia »'»/ (4

.. Gonzalo $1 ni ^

.. Hana, ivi sj.

• . . Hermofa, »w 59. 1 1

8

1..

Ioyofa, ivi 1 ii
• . . Luenga , m il
.. nova de Alvito

». Z2
.. nova de A: £0$,

ivi si
.

.

nova de Cerveira

,

/«*' 6-i

' nova de mi! fontes

,

ivi 78

. nova dé Mon^arros

,

ivi il
. nova de Portùnao ,

ivi 8£

. nova de Puifos,

ivi u
'... nova do Sobacco ,

ivi si.

1... nova do Porto,

ivi SS

, Villa nueva i-iotf. 139
.... dell’ Arzebifpo

,

!• IIO

.... de Cardcnas,

ivi ioj

.... de Cauche

,

ivi 79
.... del Duque,
ivi 10

i

.... de Frefno,

ivi 11 6

.... de la Iara^

ivi lOj

. . . . de los Infantos

,

ivi si'
.... de Rcy , ivi i<m

V illa nueva de la Sere-

na
, j. 117

1

VilJa-Pouca de Aguiar
,

a. 61
Villa-Real 1. 74

ì‘ «* 7 • JSl
,

Villa de 1GT *V14
.. Rubia 1. ss

de los Oios de la

Guadiana i*
'Villa-Ruiva a. is

. Selva j. tjt

. do Topo a. SS
r .. de Velas , ivi

.

. Velha de Kodao,
ivi sa

' ... Verde , ivi jj.

.. dos Frailcos, u
>Villa Vijjfa a. 26, zg
1 . . . Viciolà j. lag

iVillabao de Roda a. g»
Villacais, ivi £1
Villacarillo j. no
'Villafans £. 1S1
* Villafranca del Vierzo,

} . 6_±
~

iVillalobos, ivi Sj
iVillalpando , ivi

V'Halva, ivi m 7

Villar de Aieas a. 6 \
...de Frades, ivi SA
... Don Pardo g. io?

.. Mayor a. si
. Seco da Lomba

,

ivi ZA
Villani i- Si
Villares j. 109

Villarinho do Bairo

I so

... de Caftanhéira,

ivi za .

Villarròbledo j. j? ,

—
, Villars j. 1 <

Villas Boas Ll 7«

'Villas Cinco deAragon,

li JLiZ

Villatorcas, ivi aag

Ville 5. aj^

iVillebourg S. Si
,Villecrofe, i, 31

f

Ville Dieu, ivi 17
, Villefranche 4. hj

i- I09. 1IS

J*
, , . .

1 V illef. anche de Laurar
guais, $. *0

1
Ville Longue, (V

.

,

Villemague , ivi 71

Villemùr , ivi JU
'Villena i_. 57- io?

'Villeneuvc s. aa.98 aa*
VII-

l by Google



( V ) INDICE. ( W ) 8$

Villeneuve 4. jjt

Villeneuve de Agtftois ,

5. i»i

Villeneuve l’Archeveque,

4 - *17
Villeneuve d’ Avignon

,

is
... de Berg, ivi too

... les Clermont,

ivi 1

Villeneure S. George

,

4 - «S
le Roi , ivi ij 7

Villepinre j. Ij
1

Villers £, 13

... le Bocage S. iS

... Cotterers 4. 8 7

... la Montagne £. 101

... fui Scey, ivi rS»

Ville Savin , ivi j»
Villiers, »p/ il
Vimeu 1- 114

''

Vimieiro 1. Si. 7S

Vimiofo, »m‘ 7*

Vimoutiers 4. m
Vinaroz j. 128

Vinca 4. 109

Vincennes 4. S*

Vinhaes ». 7»

Viniec-j. ijS

Vinifalem j. *J*
Vins £. it

Vique 4. »». ì

j

Vire, f. 4 . ri

Virgi 4. zi
Virgiliana 8. il

Virieu f. i4

VifeU a. Zi
Vifo, m. j. i«4

Viftre, f. 1 4

Vitoria j. 14
Vitrei s* *s*
Virri 4. uà —
Vitry le Brulé , ivi r j 4

... le Francois, ivi .

Virar 4. 44
Vivarais j. foo

. . . alto, it». tot

. . . baffo, ivi tot

Virerò j. la

«li.'Y

’.fti’iV i

*4»

• Vivlers 4. 14

Zi li. 7 *. too

Vivonne s. » \S

1

Virati , ivi si

, Vizille, ivi it

Vodable L s°
Vogelbach , <V tj*

Volane, f. j_. 100

Voloy, f. S. 87

Volenay j. 1
Voile , f. <s 1?
Vonage s* ss

.

Vorfe, f. 4. 84

Vofne s. 9

Voufie, f. 4. > ; 9

’Voure i. io a

'Vooga_ 1. $0

I. . . f. ivi 4. }»

iVuift, ir. z^ 1S0

.w

Achop ;. *40

'Wacbopdale, Mi—

—

' Wadbrigde , ivi y
„ ’adi ’1 Hadl'carah j. $j

(

WahaI, f. 4. m
Wainfleet 7- 109

Waketìeld , <V« 117
1

Wafcering , ivi 84

’Walden, ivi 85

Wallingford , ivi 58

1Calmar 7. 6A
Walfey, If. tfo

Waifal , ivi nj
Walfchied S. 13?
Walfìngham 7-88. s* (

Walrcnheim tf. 117

Walibam-Abbey 7. I

. . . on thè Would

,

ivi lai

Waltorl 7. Sa

Wanetle, f. ii S*

Warulfovorth , ivi 8*

Wantage , ivi j8

Wanzenau tf. ttS

^
Ware 2. yS

j
Wareham , ivi li

! Warminfter , ivi $0

JWarren ’s Tayn Li li

'

Warrington 7. 11S
) "'Scarti 4. yi

)Warton z. 1*5
i Warwick , ivi fOtf

. . Siiire, ivi totf

^Wafeau, m. 4. li

rWaffelnheim S. m
(Wafferburg, ivi 148

IWafferling, ivi rs *

) Watchet 7. 41 ’

ÌWaterford L. tf
• . Haven , ivi £

[Watford 7. js

f
Wathmgron 7. y*
fWatten S. 5 9

ÉWatton 7. 91

?Watwciler 6 . ijr
)'&areney, f. rx>/ 88

[
Wayes , ivi 1 58

jWeare, f. 7. ut
[
Weedcnirell

, rttf ni
Weidi , iip 1 jtf

Weiler £. » 3 s • » I S. 141
Weilerthal , ivi 14*

'Weisford 8. j

Weiffenborg i. ty.iji
Weiterftreiler 4. i; 4

’

Welland , f. m 8

'J^ellingborough,

ivi tot
’Wellingron , ivi rie

Wells , ivi 48. 91

) Wells of Svrinna

7. 148 —
LWelsh- Poole 7. tjt -

[Wem, ivi 1 »4

1 W.mys’s, ivi *4+
*We de ver , ivi 98

f’Wenrsbek, f. ivi si *

We.biy , ivi 104
(. 70

[Werd, ivi ttf

et f. z. su * - t

[
Weftbury , ivi j r •

’Wfjft D. eham'J. f

tv ys tr

fWeftertiam, ivi n
, Wfflrwii'Jl'Ich , ivi

;
W^i-alien S. ij»

1 Weib-Httne 7a ss-

E » Weft-

Digitized by Google



84 C W ) I N ]D I CE. ( X )

Wefthofen S. ili

Weil-Lwhian z_. ni
. . . Meath !L L
Weftmorland Zi 114

Wehmunfter , ivi &a

Wfitra, lf, ivi usi
WefìRetford, ivi us
Wcftlex , ivi n
Wetherby 7. in
Wettelsheim t. iso

Wexford L s.

Weybridge j. 6

a

Wcyer £. 148

Weycrburg , ivi Li*
Wrymouth 7. li
Whitby , ivi ixa

Whitchurch , ivi 114

Whitehaven , ivi 114

Whirhem, ivi mi
Wibolsheim t- 119

Wick I- 1 5<f

Wickam, ivi 9*

Wicklow L s

Wieku'ar z. io;

Widcrnheim 4. m
Wieberfweiler , ivi lai'

Wigan z- lai

Wighr, II. Zi il» il
Wìghton, ivi in
Wigton, ivi Lil
Wihr £* LiZ
Wildenftein, ivi lì»
Wiler , ivi 144

WilgotLelm 4* ni
Willy , f- ^ i»
Wilt Shire, jo

Wilton, iw j*

Wilvisheim 4 . 118

Wimhurn , 7.

Wirtiburuminfter

,

ivi 46

Winander Mere 7. ut
Wincaunron , ivi 4!)

Winchcomb, ivi ma
Winchelfea, ivi <£4

Winhcefler, ivi sj

Windech 6. ijS

W'indham 7. 91W indior , 1*/ s»* 2 *

Walkel H. 1 ; 8

Winfder, f. Zi *1
Winslow , /*/ »7
Winftein £* 1S4
Winfteinertbal

, ivi t±f
'

Winzenheim
, ivi aal (

» 4 4 Lli
Wìiklop z- aia
Wiikfworrh , ivi aia

W isbich , (tu'

William , ivi 84
. . f. ivi 109

Wimey, ivi lai
Witfchlofs 4* n£
Wiversheim, ivi ni
Wobum, o Woobum ,(

7. fi_s

Woerd £. ni. ni
Wòlfling 4* lì?
Woking Zi 4o
Wolchontr, f. 1.14, i_g<

Wolga, f. 1. li? 1*

^Woltisheim 4. ni
J
Wolfskirchen 4. i«j

^
Wolflweilcr , ivi 148

i) Wolfch'X'eiler , /tu’ id
i Wollingham 7. i*A

fWolvernampron

,

ivi II i

f Woodbridge, ivi 87

f
Woad/lock , ivi 100

) Wooller , ivi i»*

LWaoIwich, ivi 12
; Worafch 4. iS_

1

Worcefter 2. io_i

. , Shire , ivi

.

‘ Workington z. 114

/W orklop , ivi ulq

) Worfied , /W yo

i
Wonon- Baflec

,

ivi il
. . under edge

,

ivi IOJ

’Wrexham, ivi ii;

iWrotham 7. 70'

) Wulpir ,
«V/ 87

, Wunntnheim 4. no
,

Wve 7 - s 9 * 70

. f, ivi 104. 13

1

v Alon , f. 1 m .

Xarama, f. ivi 13. 3 s

Xaranditla , ivi 1 1 j

Xaris , /w

.

1 Xativa , «1/ ni
iXauxa j. ma
(Xav eres , ivi 142

I
Xenil , f. ivi 70

,Xeres j. 32» il
Xerez de la Fronrera,

ivi 87
1

. . . de los Cavalleros >

ivi 1 14

IXerez do Guadiana

3- li
,XiIoca , f. ivi uut.

,Xilocu , f. ivi 117

Xucar, f. ivi if

L Are, f. 2i *2
vYarir.outh , ivi.

f Yarrow , ivi aai
< Yarum , ivi no
i Yaxley 7 . sa
iYbaychalval , f.

1: Lil
1 Ybros , ivi ma
i Yell , lf- z*

‘

lYenne 4; ìì ma
[Yeovil Zi 1*

?Ycpes j. ss

(
Yeu , o Oya , If.

s- Ili
>1 Ylcndoven j. iss

1
,
Yonne 4. 1 3 7

. . f. ìì la

fYork li* LLY
. . Shire , ivi ut

J Youghall Y. LZ

JiY.-ufet i zi, i*
^Yfl'»'ith, f. 7. li*

;Yvi$a, If. i- y

Zat-

Digitized by Google



(Z) IN D ICE. ( Z ) 8$

ZI
Zamora , ivi *£. Si
Zaraiela, ivi 5»

Zeal ,
If. Zi i£s

Zeli LI*
Zellenberg, nrf H7
Zrllweiier, ivi in
Zezere, f. a. «
Zibreira

, ivi <•

AJZillisheim £. 11& •

ftZimmerbach, ivi I45

UZinfel, f. ivi iJjj

TiZitk , ivi 22
•rtZueia,!. ti*

jtZuheros, ivi tox

SZumaya , ivi

^Zurìca, ivi sC

« 7

Digitized by Google



te

INDEX GEOGRAPHICDS
• •

- .
•

TOMOKOM Q.UATUOR. PRACEDBNTIUM.
ri '

•• «•••

Nota Romana Numero» ,
quibus recarrendum eft ,

indicar } Arabica »,

padellare ; lice» f. fignilicat fiume» L
m. montem

.

\ W .

*’l 1

A •

A- Balata VII. 114»

Acv ipo III.

Ad Vicenni IV. &2.

Aemilianur» V. I2f.

Aeriti IV. il j.

Aetilia
, f.

ibid. io4 >

Agatha V. go.

Agendicum IV. » 37*

Albiga v. 8i.

Aletta, ibid. 8 $.

Alefienfis Pagut ,
ibid. 1

1

.

Alexia ,
ibid. J t .

Almantica IH. I06.

Alona ,
ibid. l lfii

Aliobrogum v. 3$.

ibid. 55 .

Ambismum IV- ilo.

Hi. » 4 -

Andemantnnum IV. 135 .

Angeriacum V. 1 39.

Annor.aeum ,
ibid. 101.

Antipolio ibid. $5 .
J

Antiquaria III. JS2.

Apatitia V. io

Apiorinni Hi. 116.

V. 61.

Aqu.e Auguftac v JZQ.

Caltdae III. 8_l

flavine IL 7 j.

. . . Sextiae v. 44.

. . . óWi'x VII. 49.

. . . Tarbellicae V. 119»

. ; . Voconis HL 14*»

Aranfio v. 40.

Arbacala UL IOJ. ,•

Arbeia VII. 124*

Arcobriga 11L 87.

Arene V. 51.

yfrtf/rfr V. 46. -

Arelate ,
ibid. 46. <• •••• ’5

Arelatum ,
ibid. 46.

Aria IV. llj.

Ariconium vii. 704» • ’• v

Arniafanicae V. 96.

Artemifium III. HJ.
Afpis ,

ibid. 126, ;

Ajtigis ,
ibid. 92.-

Aflurica Augnila , ibid. (&.

Attiniacnm IV. 132.

Atrebatae ,
ibid. 1 20.

Audomaropolis ,
ibid. 124. v

Augufia Bibilis Hi. 1 42. »

. . . Emerita ,
ibià. 114.

’

. . . Firma ,
ibid. gn

. , , Suejjionum IV. 13 *.

. . .Vermandnorum » ibid 14T»

Augufio Albenfe ìli. log.

. . . Argayonenfe ,
ibidem le.

Augujlobona IV. 127»

Auguftodunum V. 12.

Digitized by Googl



Index Geographicus . 87
Auguflomagur IV. 86» # Braia Comitis Roberti , IV.

Auguflomana , ibid. IVI.

Aaguftoritam V. 145.

Aagufbv IV. 414.

Aati/Jodoram V. io.

Avimons IV. *14.

Axtlodanam vii. ili.

Axinias L 19.

B
B

> Agauiarum Cafiram IV.

84»

Baleares
,
A/. III. » 1 19.

Baltiam V. 48.
Bapalma IV. 121.

Barcino HI. 1 36.

Barrum ad Seqaanam v. 9.
Baucium v. 48.
Beatia HI. 108.

Belali
,
m, VI. If l.

~

2fc/;c<* V. 17.

BeUiqaadram
, ibid. q6.

Bellovacam IV.91. » • .

v. 86»

Berigoniam vii. 141.

Bcfontium, VI. 1 60.

Betonia m. 113.— •
^

Betulia
,
Uni. 134»

Blandae , ibid. 14$ <
-

Blavia v. 118.

Blavutam
,
ibidem.

Blitera Septimanoram V. 89. <

Boetis
, ibidem. >,

Boetonomacam VII. 1 26.

Bokrium Promont. VII. 40.
Bononia IV. 117.

Bofporus 1. 19. •• •
. ^

. . . Tbraciasi. <20.

/

8|.
Branontum vii. loy.

Brena IV. 134.

Brennacum , /'A'd. 88.

Brianfonum v. 32. :

Brinnacam iv. 88.

Brinonia v. 50.

Britannia Secunda VII. 127.

Brovoniacum
,

ibid. 1 23.

/torta Ancellì V. 13.

Bardigaia , /'Ad. 1 16.

^JAdurcum v. 122.

Cae/area
, hf. VII. 56,

Caefarca Augufla in. jxp.
Calaguris

, /'Ad. di. .

Calagurria
,
ibidem-,

Calniacnm IV. op.

Calva1 Mora IV. 93.
Camalodanam VII. 84.

Canaria, Jnf. V. 48.

Cambro-Britarnia VII. 127.

Cancius IV. 104.

Candida jCafa VII. 141.

Cantabria ili. i ji., a
Cantabrigia Vii. 93.
Cantimi , ibid. 6%.

Cantaaria, ibid. 67.

Carpentorade Meminorum V.

66. \
Cartbago nova III. 105.

Cafiellam Eraldi V. I47.

Cajìra Poflwnia Hi. 103.

Cajlram Airaudi V. 147.
Catalamum IV. 129.

Catalliauim , ibid. 83.

F 4

L

Digitized by Google



ss
Canea IH. 63.

Cancia
,
ioiiem

.

Caurìum ,
ibid. I 14.

Cejaromagus IV. gì.

Ce}lrica L berfonefus VII. lij.

Civitas Aeduorum v. lì.

. . . Biterrenfium ,
ibid. Sg.

. . . Remornm IV. 1 30.

. . . Vafatica V. 126 .

dartias dulia III. 103.

Clirrì'erris V. 132.

Chiviams
, /. III. 134.

Codiciacum IV. gl.

Coenobium Maldttnenje

,

vii.

Colenda III. 63.

Colonefns v. 158.
,

Colonia Accitana ìli. 76.

. Ang. Gem. ibid. log .

. Clajjeiffis V. 44.

. Marcia III. gó.

. Ottavanorum v. 54.

. Pacenjis IH. 1 13. V. £4.

. Patricia ili. gg. 113.

. . Romulea
,

ibid. 86.

Colnbraria ili. 133.

Comitati òalopienfu vii. 1 14.

. . . Fidentiacus V. 133.

. . . Vadenfis iv. SS*

. . . Reddenfis V. 85.

. . . Rupevfis VI. 162.

Compendium iv. 87.

Complutum ni. 51.

Condivincum V. 152.

Converge
,
ibid. 134.

Carbolium ad Sequanam iv.

85
;

Connium VII. 102.

Coma Galliae v. 1 <> S.

Index Geograpliicus

.

Comubia VII

Cunctia , ibid. 51. .

D
D

'Anmoniorutn Fromont.

vìi. 4^.'

Dariorigum v. 157.

Gattia vi. 156.

becumanorum Colonia V. 87.

Dertofa III. I3g.

Dia Vocontiorum V. 38. .

Dianium m. 125.

Jg. - .

Do/a vii. 66* ».

Donincum iv. ili.

Doningium
,
ibidem. ...

Dordinga IV. 1 00. s

Dubrobrivae VII. 57.
Ducatue Vadenfis iv. 86.

Durocortorum
,

ibid. 130.

Durninm Vii. 45.
Durobrivil » ibid. 5 g.

Dynajiia Mafoniana VI. 157.

jEs////b«w7 ih. 122 .

Ebodi

a

, Inf. VII. 57.

Eooracum
,

ibid. 1 19.

Ebredunum V. £2 . 1 .

E urodunum
,

ibid. 32.

Ebufus. III. 1 32.

Egabro , ibid. I02.

Eletta V. 85.

Ele'.ae IV., 12*. »

Ellimberris V. 1 j 2. . .

Elufa V. 133. - •

Elufaberri

t

V. 131.

Emu-

Digitized by Googl



Index Geoj^aphicus . 89
Emunitas Rttbeacenjts fuperior x, . . . heronis V. 66,

Vi. 149.

Epifcopatus Dunelmer\fis vii.

120 .

Erigenti
,

ibid. 141.

Evodia
,

ibid. fji
Euxinus L 18. 19.

JL Anum S. Andrene Hi. 151.

. . . S. Defideri

j

iv. 134.
...•?. Diomfij y ibid. 83.

. . . S. Marine in fodinisvi.

148.

Faventia Hofca III. ilo.

Felicitai dulia il. 33.
Fibularia HI. 60.

Fidentia v. 133.
Feliceriae v. 151.
fine* iv. 131.

Firmitas Adelbeidis
, ibid. 101.

. . . Alepia
,

ibid. ioi.

... Mtlonis
,

ibid. 87.
Firmium lulium in. 7$.
Fifcus lfiacus , yè« lfciacer\fis

IV. 81.

Flavia Gallica Hi. 123.
Flavium Aurgitanum

,
ibid.-

107. :

. . . Brigantium
, ibid. &I.

Flumen Jalfum
, /. ibid. gQ.

Fluvianus
, ibid. 134.

Fons Bliaudi jv. ioi.

Forum Caleanum v. do.
. . . Egurrorum m. dd.
. . . /«£;' v. 54.
Forum lulium m. log,
. . . Limicorum li. d2.

Francopolis V. 1 25.

Fretum Orefundicum L 1 3.

Fretum Gaditanum
,
Hercu- '

, Hifpanum L 20.

Frumentaria IH. 133.

(jErberaeum ìv. 92.

Gerboredum
,
ibidem.

Gerunda ili. 141.

Geforiacum ìv. 1 17.

G'/Mie in. 107.

dannata v. 58.

Glafconia Vii. 48.
Gracuris ili. 65.

Gradicum Vi. idi.
Gratianopolis V. 29. •

Gratianopolitanum
, ibidem.

Grava v. 48.

Guijjunum
,

ibid. 131.
Gujgia ìv. lod.

R
H

Lfiràfcr vii. 149.
Hemerofcopium ili. ny.
Fiifpalis

,
ibid. 84.

diifpania ,
ibid. è,

'

Iberus

Digitized by Google



9<> Index

I

I «

Beru* IH. 14.

Iccius IV. il 8.

Ilici IH. 128.

Iltpa
,

i'nd. 93.
Jliturgi* III. 108.

htculifma V. 140.

JnfuUy ibiii &J.
. . . Dei

y
ibid. 149.

Infulae Cica* IH. Si -

Intra pluvio* y
ibid. 6j.••

lofedum iv. 83. »

loviniacum
,

ibid, 137»

Jria flavi*- III* 82.

Jfca Legio Vii. M 03.

Jfurium ,
• ibid. • 1 17.

Italica HI. 86.

Julia loza III. <?K

. . . Lybica
,
-ibid. 141 .

. . Opta
,

ibid. 57.

. . . Tradurla y ititi. 91.
luliobriga

y
ibid. 61.

Julipa I1L li 7.

lurenjis HI. 93.

r
L

..

lAltura v. 133. •

Lagtnia vi il 4.

Lameca li. 53.

Laochonia Silva iv. 84.

Lapurdum v. 130.

Lariniacum IV. 85.

,
ibid. 97.

, /. ibid. 104.

Legio V. 159.
”

Geographicus.

. . . feptima Germanica Hi.

Óón - * ^ * s •
’ *

Lemanut VII. 63.’ • -

Leodo VI. 163.

Leouconaut IV. 113.

Leporacer\fts falli* vi. I48 .

1 Leporca
,

ibid. 148. •

Ltuteva V. $L
’

[

Liberalità* lulia II. 76.

,

1 Linditm Colonia vii. ilo.

,

1 Lodunum IV. 90.

Longovicum Vii. 123. • *

Lucentum III. Uj.
Luciferi Fanum HI. 86.

Lucronium IH. dL
Lucus stugujìi

t
ibid. 81.

Lugdumm Cortvenarum V. 1 34.
. . . Clavatura iv. 90.

Lago Valium vii. 123. *

Lutetia Parifiorum IV. 54.
Luteva V. 9L •

M*
M

icertae iv. 132. - V

Maclopoli* V. 134..-

Maclovium
,

ibidem .
»

Matbildi* iv. 129. •

Malmesburia vii. 31.

Mancunium y ibid. 116.

Mannefca V. di. .

Baltbicum 1. #3.

A/ure Cafpiurriy Sive Hfrca-

«««? , L i 7 -

Germanicum h li.

Atediterraneum L 9.

A/iirf Aiedittrraneum higrum
L 18. •

Maridunum vii. 129.

Mari-

Digitized by Googl



Index Geographicus. 91
Mariloginm V. 99. . . . q . . . Relaxut

, ibid. 156.

Martins Pagar, ibid. 87.

Mafonis Monéfterinm V 1 . 1 57.

Majfalia V. 49.

MajJilia ,
ibidem .

Matifco V. 15. _v

Manriliacum iy,_ 102.

Meditata, ibid. 93. ‘

Medlindnm , ibid.l

MeditiUo V. 34. ' v .

Melaria III. 103.

Aff/d/ IV. 138.

Mellentnm
,

ibid. 93.

Melodnnnm
,

ibid. lor*

Memmate V. 99.

Menafcum III. 147.

Metiofedam 1 v. 99. f ol.

Melliacnm , ibid. 102.. . .

Mirtini IL J.L . •.

Mtrapicae v. 84.

Mirapicnm, ibidem ; .
...

Moldnnnm ìv. 99.
Momonia v 1 IJ» 15.

Afon<* vii. 133.
^

Monabia
, Inf. 134.

?

• ~ •••••••

Monafìerìum V. 58.

. . . foffatenfe »v. 84. . .

. . . Gregorianac Vallis .Vi.

144.
_

. . . Mattrianum Vi. 138.

Afoni Albania y. JXj. -
. .

Afoni Dejìderij IV. 109.

. . . Herminius il. 48. .

. 1 . Letherici IV. 100.

è . . Lupetti v. id.

. . . Manrenciacta IV. .84.

. . . PcjJ'itlatiHS V. 91.

Montilinm Adimari ,
ibid. 37.

Montifgandinm Vi. 156.
'ì

Mojomagus iv.141.
Mnlancnm , ibid. 93. >

Mnlcedonnm v. 1 19. >—

Mmdatnm Rnbeacenfefuperìns

vi. 149.

Mnrgis Hi. 75. .

Mnritum IV. 102.. .1

i > . . •> ,1
.! N ..

Arbonenfis prima v. 69*
hatricia Hi. 64. < * . • • •

havarra alta, ibid. 143.
hemaufnt V. 94. .

hemorofnm IV. 102. \%V|* **»>., ».

Kemófinm, ibidem. .

Aemnt ,
ibidem

.

\igrum Monaflerium V. 149.
hwantnm Cberfoncfns vii.

141. L. • * . V"
, . .

Novempopnlania v. <69.

, r
hovigentnm l.v. 94.

Manafteriokm Senonnm IV. \oviodnnum ,
ibid. 88. 89.

hoviomagns Veromanduornm ,

ibid. 89. ^

humantia IH. 62.

hntinm \. 8.

Obulco

Digitized by Google



Qi
.

• • V

O

Op«/co ih. 108.

Obulconenfe ibid.

Occitania V. 6g.
Oceanus Cantabricui III. d.

Oceanus feptentrionalis L 14.

Ocellum Ptolomci VII. 1 18.

Ocritinto
,

ibid. 40.

G&agefa III. L22.

Olitii , ibid

.

112.

Oppidnm S. Brioci
,
ibid. iyi.

... 5. Pelagij , v. ili.

Opra ili. 57.

òrcades J. 1 56.

Origineum IV. 120*

Gfcara V. 6-

Qfigì HI. 100» • • •

Ojfigitania ,
ibidem

.

* •

Ojii'-tm Cenionis VII. 40.

Ovetnm in. 112.

Oxonium vi L. 98.

Alanenfis f. Alntnfis

V. 141.

. Brigenfis IV. 138.

. Uufmifiui V. $.

. Craiianopohtamii
,
ibid.

19 -

. Ofcarenjis
,

ibid. 6.

. Pincianenfts IV. 98.

. Pontivut ,
ibid. 112.

.
Qitadrigellenfis

, /
drelienfis ,

V. 14.

. Reddenfit
,

ibid. 85_.

. de ia/lK ,
ibid. 86.

Index Geographicus

.

. . . Vaflinenfis iv. IOtv

Pa/«m V. 112.

Pa/«y Maeotis L 19.

Parifienfe Monaflerium V I

.

ia8.

Par/>j IV. 57.

Parva Petra VI. 140.

Patria Occitana v. 69.

Pax Augnila li. 77. III. 113.

. . . TW/a IL 77.

Peletti
,
m. Vi. l$l.

Pelra forata v. 130.

Petricordium
,

ibid. 1 1 9.

Petrìcorìum ,
ibidem

.

Petrucia
,

ibid. 126.

Perpiniacum
,

ibid. 107.

Pfirretum VI. 157 *

Pinciacum IV. 98.

Pintia III. 62.

Pifcenae V. 90.

Polermiacum Vi. 163.

Pollentia III. l 32.

Pompejopoiis
,
ibid. 144.

Pons ferratiti
,

ibid. 67.

Pontificienfe ,
ibid. 108.

Pontui tuxinui L liL

Por/a Augufla , iil 68.

Portm Diibrii vii. 66.

. . . Magma
,

ibiit 54.

. . . Regim iv. 100.

Praetorium Ptolomxi vii. 1 18-

Promontoriiim Alacer il 81.

Artabrum HI. 79.

Celticum
,
ibidem.

Cberfonefui VII. 141*

Cuneum li. '88.

Galliti, ibid. 3.

Gallorum ,
ibidem,

limoni

i

III. 97.

...

Digitized by Googl



61 .

Index Geographicus

.

. . . Lanae II. 34. ^
Saiopia VII. 114.

Promontorium Lunariam in. $ Salfalae v. 107.

141.

Proponila I, 20. t

. . . 111. 130.

. . . Sacrum li. 83.

Provincia Occitana v. 69.
. . . Tarraconenjis ni. 139.
Prnvinnm JV. 139.

92

Uentia iv. 104.

' R
Q

/ V. 142.
Rappolti Petra vi. 147.
. . . ,

ibidem .

Ratae Coritanoramvil. 108.

Raaga 1 v. 1 09.
Regitefle

, ibid., 132.
Regala V. 127. .

Reavifium , ibid. 157.
Rbodiam iv. 109.
Rodrina

,
ibidem.

Roffa vii. 68.

Rabrefas V. 87.
Rabricatam ni. J34.
Rapella V. 143.

iv. 134.
Ratapia vii. 67.
Razania III. 143.

\JJetahi hi. 126.
Sagantam

,
ibid. 127.

Salinae vi. 163.
Salmantica III. 66.

Saltar
,

ìli

Samara iy. 104. «

Samarobriva III. UT.
SanEìae Cracis Oppidar» vi».

144- > ' ' •*: .i . 'i

. . . Manebldis IV. 1 29.

Santini Defider'tas Vi. 156.

Sanitiam V. 57. •. »

Saporofa anrnis vi. 155. 1

Sargia vii. 57.
Sarnia

,
ibid. 56.

Sartejjns hi. 91. /

Sedelaacam V. 12.

Sedelocns
,

ibidem

.

,

Sedena
,

ibidem 59.
Segejlerica

, ibidem ...
Segodnnnm

, ibid. 124.
Segantia IH. 6l.

Selejìadiam VI. I4T.

$«W V. 1 60. •
*.

. v ; . ;

Sentica HI. 67.

Septimancae
,

ibid. 68.

Sezena v. 59,
Sicoris HI. 133. - ì.

Sidoleacam V. 12. - t

Sigdeles Vii. 42. . .

Sillinae
,

ibidem .

Silares
,

ibidem

.

Sinemurns V. 14. , . »

Sinai Botbnicns 1. 14.

•tinw Cathanas I. 12.

. . .• Finicas I. 14. • \

. . . Scagenfis I. 13.

Sitomagas vii. 91.
Sorabis ili. 104.

Sorbiodur.nm VII. 52.

Spari?acnm IV. Ji8.

Spar-

Digitized by Google



TAbemae Mfaticae vi.

* 37 -

Tagtts II. 6.

Tarnarac Ofiitm VII. 42.

Tbearafoia IV. io6.

Tbicis IH. 134.

Tbiceris ,
ibidem.

Tartejjis III. 83.

Tartejfns ,
ibid. 83.

Tanrodunum V. ioi«

Tavernai Vi. 13 7*

Terebus f. ili. 104.

Tbeodorodumm vii. 48.

Tomodorus iv. 137*

Tomucittm V. 1 6.

Tregvena VII. 41.

Trivurtinm V. li.

Tucci Vetus il!. 109.

Tnde, ibtd. 81.

Ttirres Veteres II. 35.

Tanti Cremata HI. 68.

, . . Julia , ibid. 214. .

Index Geographìcus

Spartana in. 105.

Spartarius Campus ,
ibidem*

Staberum ,
ibid. 104. •

Stampai IV. 103.

Stapalae ,
ibid

*

118.

Stotebades V. 53.

Sumerium ,
ibid. 96.

Sumina 1 V. 104. ,

SylvantBes
,
ibid. 86.

ty/w Carneta Vi. 24.

T
'

u

LU v. 97.
*

Uliarus v. 142.

Ulidia Vili. 9. "
'

Vltonia
,

ibidem .

Vlyffaea il. 33.

UlyjjipoUs ,
ibidem

.

Urbia IV. 100.

t/rta Lamacenorum II. 55,
Uriconittm Vii. 1 1

4.

Utocetum , ibid. 1
1
3,

Uxantis V. 160.

Uxellodmum
,
ibid. 132.

V^J 70 .

Valentia v. 37.
Valeria ih. 57.
Fa#// dfptria v. 1 08.

, . . Caulinni, ibid. 9.

. . . Frigida V». 151.

Vallifoletum IH. 62.

Vapincum V. 33.
Vaurum ,

ibid. 83.

vi 1. 55.

Ve&tf
,
ibidem.

Veliacitm IV. 89.

Vellaunodum ,
ibid. io 2.

Belgarnm Vii. 53.

. . . Icenorum Vii. 90.,

. . . Silurum , ibid

.

49.

j,

in. 76.

Vernlamium vu. 96.

Vefolum vi. 162.

Vefttllum ,
ibidem,

yicinonia V. Ijo.

Viciut

Digitized by Google



Index Geographicus
. 95

Vicini IV. lìti, o . . . Fanfani VII. 87,
Vieni Anfonenfa III. 141, fi Villarii ad Collutti Retiae IV.
• . . Jnlij v. yo. fi 87.

. . . P(troni)
,

ibid. 61. h Vincium v. ytf.

Vtlertnm vi. J43. ' fi F/rgi nr. 75.^ Cmonis , ibid, 144. . # Vivarium y. 100.

FINE DEL NtfMERO OTTAVO.
*- • t - , w. - A

La preiente Opera fu correr.* ual Sig. Antonio Cilis CuTertor Pubb.E ncorrma dal M. R. $ig. D. Frauc«fco Ion.ui.
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NOI RIFORMATORI
Dello Scudio di Padova .

; »
'

AVendo veduto per la Fede di Revifione
,
ed approvazionè

del P. fr. Filippo Rofa Lanzi Inquifitor Generale del

Santo Officio di Venezia nel Libro intitolato : Muova
Geografia di Antonio Federico tìi/.fcking

,
tradotta dalia lingua

Tedefica ,
ec. non v’effer cola alcuna contro la Santa Fe-

de Cattolica , e parimente per Atteftato del Segretario

Noftro, niente contro Principi, e buoni coftumi , con-

cediamo Licenza ad Antonio Zatta Stampator di Ve-

nezia che polli effere ftampato
,

offervando gli ordi-

ni in materia di Stampe, e presentando le lolite Co-
• pie alle Pubbliche Librarie di Venezia, e di Padova.

A \ .

*
t • '1

Data li 9. Luglio 1772.

(Sebaftian Zuftinian Rifornì.

( Alvife Vallareflo Riform.

(Francefco Morofini 2. Cav. Proc. Riform.

Regiftrato in Libro a Carte 96. al Num. 794-

Davidde Marchefir.i Segr.
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